COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 212 DEL 28.07.2016
Settore: Servizi alla Persona
Servizio: P.L.U.S.
OGGETTO: Incarico all'avvocato A. Ponti per la realizzazione di un corso di formazione
e aggiornamento agli operatori dei servizi sociali dei Comuni del PLUS del Distretto
Ghilarza-Bosa in tema di contratti pubblici.
L’anno DUEMILA SEDICI del mese di LUGLIO il giorno ventotto nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Richiamato il Decreto del Sindaco n.03 del 15.01.2016 con il quale è stato conferito
l'incarico di P.O. al sottoscritto Responsabile;
Premesso che
1. la Conferenza dei Servizi dei Comuni del distretto Ghilarza-Bosa ha approvato in
data 23.02.2016 il documento di programmazione del PLUS per l'anno finanziario
2015;
2. il Consiglio Comunale con deliberazione n°14 del 06.03.2016 ha provveduto ad
approvare il documento di programmazione del PLUS per l'anno finanziario 2015;
Considerato che nel documento di programmazione è previsto un budget relativo a
“consulenza e altre attività di sostegno per predisposizione ed espletamento gare
d’appalto”;
Dato atto che si è provveduto a chiedere allo Studio legale dell’avvocato Alberto Ponti di
Triuggio (MB), esperto del settore, un preventivo per un corso di formazione e
aggiornamento ai dipendenti dei Comuni del PLUS del Distretto Ghilarza-Bosa in tema di
contratti pubblici;
Visto la proposta e il preventivo di spesa trasmessi dall’Avvocato Ponti in data 25.
07.2016, (nostro protocollo 9191 del 27.07.2016);
Atteso pertanto che si rende necessario provvedere ad affidare l’incarico all'avvocato
Alberto Ponti per la realizzazione di un corso di formazione e aggiornamento in tema di
contratti pubblici e per un compenso di €. 1.900,00 oltre CPA 4%, esente IVA, oltre le
spese di trasferta, vitto, alloggio da pagarsi a piè di lista e sulle quali calcolare il 4% e
IVA;
Visti
• il D.Lgs. 267/2000

• il D.lgs. 241/1990 e ss. ii. e mm
• il D.lgs. 163/2006 e ss. ii. e mm
Visto il vigente Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
Visto lo Statuto;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
- di incaricare l'avvocato Alberto Ponti con studio legale a Triuggio (MI) C.F.
PNTLRT66M02B7229X, per la realizzazione di un corso di formazione e aggiornamento in
tema di contratti pubblici rivolto agli operatori dei servizi sociali dei Comuni del PLUS del
Distretto Ghilarza-Bosa per un compenso di €. 1.900,00 oltre CPA 4%, esente IVA, oltre
le spese di trasferta, vitto, alloggio da pagarsi a piè di lista e sulle quali calcolare il 4% e
IVA;
- di provvedere con atto successivo al relativo impegno di spesa che graverà sul capitolo
189700 intervento 1100403 competenza 2016;
- di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- di trasmettere il presente provvedimento:
al Segretario comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Fenu A.M.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 22.08.2016.

