
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. 1478 del 10/09/2019

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

Oggetto
:

Impegno di spesa per corso di formazione: "Concretezza e crescita – tutto quello che 
cambia per le assunzioni e il trattamento accessorio" - Viterbo, 24/09/2019 - 
Affidamento Società Gierre Servizi srl.  

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 la Soc. GIERRE SERVIZI srl ha organizzato un corso di formazione di una 
giornata per il giorno 24/09/2019 denominato “Concretezza e crescita – tutto quello che cambia per 
le assunzioni e il trattamento accessorio”, il quale ha come programma le regole assunzionali, le 
graduatorie e le procedure assunzionali ed a cui parteciperanno tre dipendenti dell’Ente appartenenti
al Servizio 2 (Melgrani Viviana, Sposito Eleonora e Grienti Fabrizio);
            Visto il preventivo pervenuto dalla Soc. GIERRE SERVIZI srl  che provvederà in merito, 
per un importo complessivo di € 290,00 esente IVA (ai sensi dell’art.10 de DPR 633/72 e 
successive modifiche) per la giornata  di formazione a cui parteciperanno i dipendenti di cui in 
premessa;



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.ZEC29B5D94;

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

DETERMINA
 

1.     affidare alla Soc. GIERRE SERVIZI srl il corso di formazione che si terrà a Viterbo il 
24/09/2019, denominato “Concretezza e Crescita – tutto quello che cambia per le assunzioni
e il trattamento accessorio” a cui prenderanno parte tre dipendenti appartenenti al Servizio 2 
(Melgrani Viviana, Sposito Eleonora e Grienti Fabrizio), per i motivi meglio espressi in 
premessa;

2.     impegnare la spesa relativa alla giornata di formazione per € 290,00 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 di quanto sopra 
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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