
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°81-2017

 
 

del giorno 09/02/2017

 

 
OGGETTO: Corso di formazione organizzato dalla scuola Anci Toscana dal titolo: " Il
nuovo codice dei contratti". Partecipazione di nr. 3 dipendenti a una giornata di
formazione che si terrà giovedì 16 febbraio p.v. sul tema "L'affidamento dei servizi al terzo
settore: percorsi operativi" -CIG Z1E1D4F7B3.  

 



●

●

●

IL DIRETTORE 
Visti i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto: 

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 1 del 26 marzo 2015 di nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
dall'Assemblea dei soci con verbale n.11 del 27 ottobre 2010 e modificato con atto di
Assemblea dei Soci  n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 24/06/2011,
relativo all’individuazione del Responsabile dei procedimenti;
 
visto l'art. 15 dello Statuto Aziendale;
 

 
Premesso che l'Anci Toscana - La Scuola- Agenzia formativa organizza un corso di formazione 
relativo a " Il nuovo codice dei contratti" che si terrà a Lucca, programmato per il giorno 16 febbraio
p.v. con l'obiettivo di analizzare alcune disposizioni normative del D.lgs 50/2016 e il loro ambito di
applicazione e in particolare : "L'affidamento dei servizi al terzo settore: percorsi operativi";
 
Preso atto che alcuni argomenti del programma rivestono carattere di particolare importanza tale da
giustificare la partecipazione alla suddetta formazione di alcuni dipendenti dell'Amministrazione;
 
Considerato altresì che si ritiene utile e opportuna la partecipazione di alcuni dipendenti di questa
Azienda, Stefania Mazzi afferente a questa direzione, Ilaria Fucili afferente all'area U.F. Servizi socio
educativi e Pier Paolo Giorgi afferente alla U.F. servizi sociali territoriali e residenziali, alla giornata
formativa prorgrammata per il giorno 16 febbraio p.v.;
 
Presa visione della scheda informativa dell'Anci Toscana - La Scuola- Agenzia formativa - nella
quale si evidenzia che la quota di partecipazione per ogni persona ad ogni singola giornata è di euro
100,00 ( cento/00);
 
Considerato che l'Anci Toscana - La Scuola- Agenzia formativa ha autorizzato la partecipazione dei
tre dipendenti, come da email depositata agli atti dell'uffico;
 
Dato atto che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Leggedel 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e s.m.i., al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi, si è provveduto a richiedere
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice C.I.G. da attribuire al presente 
affidamento: Z1E1D4F7B3;



                        ;
Dato atto altresì, che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto di
interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 

DETERMINA
 

Di autorizzare  i dipendenti Ilaria Fucili, Stefania Mazzi, Pierpaolo Giorgi, alla giornata di formazione
programmata per il giorno 16 febbraio prossimo  organizzata dall Anci Toscana - La Scuola- Agenzia
con il tema "L'affidamento dei servizi al terzo settore: percorsi operativi";
 
Di liquidare all'Anci Toscana - La Scuola- Agenzia la somma complessiva di euro 300,00
(trecento/00) dietro presentazione di regolare fattura e con le modalità e le forme indicate nella
scheda informativa e conservata agli ati di questo ufficio;
 
Di pubblicare il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO Grosseto (
http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it
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