
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. 196 del 07/02/2019

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

Oggetto
:

Master sul tema: “Il codice dei Contratti Pubblici alla luce dei recenti aggiornamenti 
normativi (Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50) – Roma 19/20 febbraio 2019 - 
Affidamento Soc.tà DIREKTA srl.    

IL DIRIGENTE
 

Premesso che  l’Istituto Nazionale di Alta Formazione Giuridica Direkta srl specializzato nel
campo della formazione post universitaria e della Pubblica Amministrazione,  ha organizzato un
master  sul  tema  “Il  codice  dei  contratti  pubblici  alla  luce  dei  recenti  aggiornamenti  normativi
(D.Lgs.vo n. 50/2016);

 
            Preso atto che il corso, di alto livello, tratterà materie che attengono i contratti pubblici con
particolare attenzione al Codice degli Appalti e alle recenti novità normative;

 
            Vista la richiesta del Segretario Generale dell’Ente, Dott.ssa Caterina Cordella, di aderire al
corso di cui in premessa;

 
            Visto il  preventivo  dell’Istituto di Formazione  Post-Laurea Direkta srl,  per il  corso che
tratterà materie attenenti i contratti pubblici e che si terrà a Roma nei giorni 19/20 febbraio 2019,
per  un importo  pari  ad € 840,00 IVA esente (ai  sensi dell’art.10  de DPR 633/72 e  successive
modifiche);

 
Considerato che ai sensi dell’art.3, della legge 13 agosto 2010 n.136, come modificato dalla

legge  n.187/2010  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. Z96270ACA5;

 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 07/12/2018 pubblicato in G.U. il

17/12/2018,  con  il  quale  viene  prorogato  al  28/Febbraio  2019  il  termine  per
l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che nella seduta del 17 gennaio 2019, ai
sensi dell’art. 151 del D. Lgs.  n. 267/2000, ha espresso parere favorevole all’ulteriore differimento
dal  28  febbraio  al  31  marzo  2019  del  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione
2019/2021 da parte degli EE.LL.

            Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
 

DETERMINA

 
1. aderire all’acquisto del master sul tema “Il codice dei contratti pubblici alla luce dei recenti

aggiornamenti  normativi  (D.Lgs.vo  n.  50/2016)  che  si  terrà  a  Roma  nei  giorni  19/20
febbraio 2019, organizzato dall’Istituto di Formazione Post-Laurea Direkta srl specializzato
nel campo della formazione post universitaria e della Pubblica Amministrazione ed a cui
parteciperà il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Cordella;

2. impegnare  la  somma  di  €  840,00  IVA  esente  (ai  sensi  dell’art.10  del  DPR  633/72  e
successive modifiche) sul cap. 74 del redigendo Bilancio 2019;

3. dare atto che si provvederà con ordinanza alla liquidazione dell’importo al termine del corso
di specializzazione e dietro presentazione di regolare fattura;

4. trasmettere il presente atto ai Servizi Finanziari per gli atti di competenza.

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
         

   



 
 

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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