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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 94 DEL  29.03.2019 
 
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE “IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DOPO IL D.LGS. N. 75/2017 E LA 
GESTIONE DELLA DISABILITA'”. OPERA s.r.l. CIGZ2527CE447 

 
L SEGRETARIO GENERALE F.F. 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 75 del 03/09/2018 concernente la nomina del Segretario Generale 
f.f.;  
PREMESSO che in data 13 febbraio 2019 è stato organizzato  a Bari un corso di formazione organizzato da 
Opera s.r.l. sulla disciplina del collocamento obbligatorio ai sensi del D.LGS.75/2017; 
DATO ATTO della partecipazione al suddetto corso del dipendente a tempo indeterminato identificato con la 
matricola n. 123,  debitamente autorizzato dallo scrivente; 
TENUTO CONTO della validità  dei cosi  organizzati in passato da  Opera s.r.l. per  la competenza dimostrata 
dai docenti e per il materiale didattico fornito; 
TENUTO CONTO della vicinanza del luogo di svolgimento del corso; 
PRESO ATTO  della congruità  del costo di partecipazione al corso richiamato pari a  € 390,00;  
RITENUTE sussistere le condizioni previste dall'art. 36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'ipotesi di 
affidamento diretto di forniture di servizi; 
CONSIDERATO che occorre liquidare la fattura n. 58 del 25/02/2019 emessa da Opera s.r.l. relativamente alla 
partecipazione al corso del dipendente sopra menzionato per un importo di € 390,00 esente IVA; 
DATO ATTO dell’istruttoria della dott.ssa Valentina Altamura; 
DATO ATTO che l'onere del presente provvedimento trova copertura nel conto 325080 del  corrente bilancio 
di esercizio; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, il pagamento in favore della Opera s.r.l. dell'importo di € 

390,00 esente Iva relativo al corso in oggetto; 
2. di  dare atto che l'impegno, relativamente alla liquidazione della fattura emessa da Opera s.r.l. trova 

copertura al conto n.  325080 del corrente bilancio di esercizio; 
3. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del D. lgs 

50/2016. 
 
 

Visto per la regolarità contabile 

Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 
(dott. Luigi Di Pietro) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(dott. Nicola Pisapia) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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