
Determinazione Dirigenziale n° 1389/2018 

SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE
Proposta n° 159/2018

OGGETTO: ISCRIZIONE DI SEI DIPENDENTI A SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO.
IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4425589EF 

IL DIRIGENTE
Richiamati:

La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24 aprile 2018 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2018/2020;

La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 dell'11 maggio 2018 di salvaguardia degli
equilibri di bilancio - variazione n. 1 al bilancio di previsione 2018/2020;

Il Decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22 maggio 2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018- 2020;

Il Decreto del Presidente n. 174 del 5 luglio 2018 di approvazione della prima variazione al
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;

Il Decreto del Presidente n. 278 del 3 ottobre 2018 di approvazione della seconda variazione al
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;

Il decreto del Presidente della Provincia n. 330 del 21 dicembre 2017 che ha conferito al
sottoscritto l’incarico di dirigente dell'Area delle Risorse e dello Sviluppo dell’Area Vasta, del
Settore dell’Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni e del Settore delle Risorse Umane
e Controllo di Gestione;

Verificati:
la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance
2018 - Progetto operativo n. 13 Gestione delle Risorse Umane - obiettivo 00235 Formazione e
aggiornamento del Personale dell'Ente, del Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione;
il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 20/18;

Premesso che:
ACB Servizi srl con sede a Brescia - Via Creta, 42 - p.i. 03611520176 organizza un seminario di
aggiornamento avente ad oggetto: Un'ipotesi di contratto decentrato, che si terrà il giorno
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22/10/2018, dalle ore 9,00 alle ore 14,00 presso la Sala Piamarta, in Via Brigida Avogadro, 22 a
Brescia;
nel programma vi sono tematiche di rilevanza per il settore e considerata l'importanza degi
argomenti trattati, si evidenzia la necessità di far partecipare 6 dipendenti del Settore delle
Risorse Umane e Controllo di Gestione; 

Dato atto che:
per gli Enti che, come la Provincia risulta associata, la spesa per ogni partecipante è pari a euro
50, pertanto la spesa complessiva ammonta a €. 300,00 Iva esente ai sensi dell'articolo 10 del
D.P.R. 633/72;

la spesa di euro 300,00 trova copertura sul capitolo 1000327 missione 01 programma 010 - CIG
Z4425589EF;

Rammentato che l'art. 1 comma 502-503 della Legge di Stabilità 2016 28/12/2015 nr. 208, che sancisce
la non obbligatorietà al ricorso del mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importi
inferiori ai 1.000,00 euro;

Visti:
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
l'articolo 3 e l'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed
integrazioni “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” in merito all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti;
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Di iscrivere per le motivazioni in premessa, al corso di formazione in parola, organizzato da
ACB Servizi srl con sede a Brescia - Via Creta, 42 - p.i. 03611520176 che si terrà il giorno 22
ottobre 2018 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 sei dipendenti dello scrivente settore. 

1.

Di impegnare la spesa complessiva di € 300,00 sul capitolo 1000327 alla missione 01 programma
10 del bilancio 2018 - a favore di ACB Servizi srl con sede a Brescia - Via Creta, 42 - p.i.
03611520176 associando l’impegno all'obiettivo 00235 Formazione e aggiornamento del
Personale dell'Ente, dello scrivente Settore dando atto che la spesa è esigibile nell'esercizio 2018
Centro di costo SEG02010 Fattore:C0307007.

2.

di dichiarare che la spesa emergente, ai sensi dell’art. 163 del d.lgs 267/00 non è frazionabile.3.
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Brescia, lì 18-10-2018 Il IL DIRIGENTE

RAFFAELE GARERI
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