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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 175  DEL  17/6/2019 
 
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE “LE START UP”  . 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
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. 62/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;  
PREMESSO che in data 27/02/2019 è stato organizzato dall'Istituto Tagliacarne il corso  “Le Start up”; 
DATO ATTO della partecipazione al suddetto corso del dipendente dott.ssa Anna Rita la Gala, debitamente 
autorizzato dal Segretario Generale; 
TENUTO CONTO della validità dei corsi organizzati in passato dall'Istituto Tagliacarne, per la competenza 
dimostrata dai docenti e per il materiale didattico fornito; 
TENUTO CONTO delle modalità di svolgimento del corso; 
PRESO ATTO della congruità del costo di partecipazione al corso richiamato pari ad € 330,00 esente IVA; 
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; 
DATO ATTO dell'istruttoria della dott.ssa Anna Rita la Gala; 
CONSIDERATO che occorre provvedere alla richiesta di CIG ai fini degli adempimenti connessi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2006 e successive integrazioni; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, il pagamento in favore dell'Istituto Guglielmo 

Tagliacarne per un importo di € 330,00 esente IVA, relativo al corso in oggetto; 
2. di autorizzare il Servizio Provveditorato alla richiesta del CIG; 
3. di dare atto che l'importo complessivo di € 330,00 trova copertura sul conto n. 325080 del corrente 

esercizio finanziario, con prenotazione di spesa n. 71 del 06/03/2019 
4. 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 amministrativa 
Il responsabile Registro delle  Imprese 

(d.ssa Giovanna Nardacchione) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

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 
(Avv. Erminia Giorno) 

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