
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA
ISTRUZIONE E UNIVERSITA, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E

SERVIZI DEMOGRAFICI  
rilevazione presenze

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1477 del 10/09/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Impegno di spesa per corso di formazione e aggiornamento sull’applicativo Ufficio 
Paghe (02/10/2019 – 03/10/2019) – Affidamento Soc. Maggioli spa.       

IL DIRIGENTE
 Richiamata:

- la Deliberazione di C.C. n.  18/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al
D.U.P. periodo 2019/2021;
-  la  Deliberazione  di  C.C.  n.  19/2019 con la  quale  è  stato approvato  il  Bilancio  di  Previsione
2019/2021;
- la Deliberazione di G.C. n. 114/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021;
- la Deliberazione del Consiglio  Comunale n° 106 del 31/07/19 con la quale  è stato approvato
l’assestamento generale di bilancio per l’esercizio finanziario 2019 – art. 175, comma 8, del D.Lgs.
n° 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 107 del 31/07/19 con la quale è stata approvata la
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio finanziario 2019 – art. 193 del D.Lgs. n° 267/2000;
 

Premesso  che l’Amministrazione  Comunale  dispone di  un sistema informatico  sul  quale
sono installati programmi applicativi in licenza d’uso della Soc. Maggioli Spa;

 
Preso  atto  che  è  necessario  assicurare  la  continuità  operativa  degli  uffici  attraverso  la

formazione del personale per un uso corretto e completo degli applicativi software;

 
Considerato che:

-          il comma 130 dell’art.  1 della Legge si Stabilità per l’anno 2019 che ha modificato il
comma 450 dell’art. 1 della Legge 296/2006 portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia
oltre la quale vige l’obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare il MEPA ovvero
altri mercati elettronici messi anche a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;



-          si è richiesto alla Soc. Maggioli Spa un corso di formazione per un importo di € 1.160,00,
esente IVA (ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 e successive modifiche,) per due giornate
di aggiornamento sull’applicativo dell’Ufficio Paghe che si svolgeranno nei giorni 2 e 3
ottobre 2019;
 
Considerato che ai sensi dell’art.  3, della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato

dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge 187/2010 e ss.mm.ii., occorre procedere
all’attribuzione  del  CIG (Codice  Identificativo  di  Gara)  da  parte  dell’Autorità  di  Vigilanza  sui
contratti pubblici;

 
Preso atto del CIG attribuito n. Z3B29B5321;

 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

 
DETERMINA

1. Affidare alla Soc. Maggioli Spa il corso di formazione sull’applicativo dell’Ufficio Paghe,
per i motivi meglio espressi in premessa;

2. Impegnare la spesa relativa alla giornata di formazione di € 1.160,00, Iva esente come per
legge,  sul  Cap.  74 del  Bilancio  2019 alla  Voce “Spese  formazione  e  qualificazione  del
Personale”;

3. Dare  atto  che  con  successiva  ordinanza  si  provvederà  alla  liquidazione  delle  somme  a
seguito di presentazione fattura;

4. Trasmettere la presente ai Servizi Finanziari per i provvedimenti consequenziali.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
         

   

 
 



Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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