COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(PROVINCIA DI ORISTANO)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N° 219 del
10/11/2014
Reg. Gen. N° 458 del 10.11.2014

OGGETTO: Impegno di spesa per partecipazione al Corso di formazione “E
adesso vengo ad incontrarti”
L’anno Duemilaquattordici, il giorno dieci, del mese di novembre, nel proprio Ufficio,
presso la sede del Comune di Aidomaggiore,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco N° 02 del 03/01/2014, con il quale si è provveduto alla
nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’ Assistente
Sociale Sig.ra Patrizia Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed
ai sensi del Testo Unico sull’ Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 14.07.2014 e ss.mm
è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;
Vista la proposta pervenuta dalla Associazione Le Janas relativa al Corso di formazione
“E Adesso vengo ad incontrarti” previsto per il 20 e 21 Novembre 2014 a Bauladu;
Ritenuto che il tema sia di particolare ed attuale interesse per l' ufficio servizio sociale;
Visto il regolamento ex DPR 137/2012 di riforma delle professioni ordinate “Formazione
continua degli Assistenti sociali”;
Considerato che il corso è stato accreditato dall'Ordine degli Assistenti Sociali della
Sardegna per n. 12 crediti;
Ritenuto pertanto di procedere alla iscrizione secondo le modalità previste dall'ente
formatore per la quota di partecipazione di € 145,00 iva inclusa;
Ritenuto di provvedere altresì all'assunzione dell'impegno di spesa ;
Richiamato il regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture in economia
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 22.06.2012, e Visto altresì
il disposto dell'art. 125 c. 11 del d.lgs 163/2006 che dispone tra l'altro “Per servizi e
forniture inferiori a 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento”;
Visto in particolare l'art. 23 che prevede le “Tipologie di servizi eseguibili in economia” tra
cui è elencata anche la “Spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed
i concorsi.
Visto altresì il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che
prevede all’art. 125 la possibilità di prescindere dall’obbligo della richiesta di più
preventivi, procedendo tramite affidamento diretto per servizi di importo inferiore ad €.
40.000,00;
Accertato che quanto sopra esaminato ricade nella fattispecie disciplinata dalle normative
sopra citate e dato atto che la fornitura del servizio in oggetto non può essere soddisfatta
mediante una convenzione quadro Consip e/o MEPA a altro sistema di acquisizione
dinamica o centrale di committenza;
Acquisito il parere del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151, 4°
comma D.Lgs 18.8.2000 n° 267.
DETERMINA

Di procedere all'iscrizione al Corso di formazione “E Adesso vengo ad incontrarti”
previsto per il 20 e 21 Novembre 2014 a Bauladu, organizzato dalla Associazione “Le
Janas”, Via Grazia deledda n. 19 Bauladu, C.F. 90049570956;
Di impegnare in favore dell'Associazione Le Janas , Via Grazia Deledda
Bauladu la somma complessiva di € 145,00 iva compresa;
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Di imputare la somma complessiva di € 145,00 sull'intervento 1010803/4 del bilancio
2014 imp. N° ____;
Di trasmettere la presente al responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Patrizia Murru

- VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma impegnata con il provvedimento che
precede, trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione,
Attesta
- la copertura finanziaria dell’impegno n° __________ assunto con l'allegata determinazione.
Aidomaggiore, __________
Il Responsabile del servizio finanziario

