
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.71 DEL 21/04/2020 
 
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE SU "VIDEOCONFERENZE: LE NOVITA' INTRODOTTE DAL           
DECRETO CURA ITALIA PER GLI ORGANI COLLEGIALI” MAGGIOLI FORMAZIONE. CIG ZE32CBF939. 
 

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 servizi;  
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;             
PREMESSO che è disponibile on-line il corso in oggetto organizzato da Maggioli Formazione ad un costo, per                 
partecipante, di € 55,00 esente IVA; 
DATO ATTO che si applica il bollo nella misura di € 2,00 da intendersi a carico dell'Ente per fatture esenti da                     
IVA di valore superiore a € 77,47; 
ATTESO che tutte le condizioni contrattuali sono indicate sulla piattaforma dell'istituto di formazione             
individuato al seguente link:    
https://trasformazionalista/videoconferenze-le-novita-introdotte-dal-decreto-cura-italia-per-gli-organi 
collegiali-1692.html;  
CONSIDERATO che la partecipazione al corso dei dipendenti Valerio Giovanna Ivana e Cristian Levantaci è               
finalizzata al conseguimento di competenze in tema di utilizzo delle modalità telematiche per lo              
svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, in modo tale da garantire la continuità amministrativa e               
politica durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del covid-19;  
VISTO l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a pena di                      
nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma              
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata             
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante                 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite              
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 
DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario dott. Antonio d'Apolito in organico al Servizio Patrimonio,             
Acquisti e Servizi Logistici dell'Ente; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;  
 

DETERMINA 
 

1. di autorizzare la partecipazione dei dipendenti a tempo indeterminato Valerio Giovanna Ivana e             
Cristian Levantaci al corso in oggetto; 

2. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione              
digitale dei documenti che lo compongono; 

3. di autorizzare il pagamento, in favore della Maggioli Formazione, dell'importo complessivo di € 112,00              
(esente Iva e compreso il bollo); 

4. di imputare l’onere complessivo pari ad € 112,00 (esente Iva e compreso il bollo) sul conto n. 325080                  
del corrente bilancio di esercizio, con prenotazione n. 101/2020; 

5. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del                  
richiamato D. Lgs 50/2016.  
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Visto per la regolarità amministrativa 
Il responsabile Servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi Logistici  

(dott. Angelo Del Buono) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile Servizio Bilancio, Contabilità, e Finanza 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott.ssa Lorella Palladino) 

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