
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028 
www.comune.polizzi.pa.it

tel 0921/551600  fax 0921/688205  

ESTRATTO
Determinazione n. 39 del 25/01/2018 del Registro Generale

Determinazione della III AREA n. 4 del 24/01/2018

OGGETTO:Impegno per partecipazione n. 3 dipendenti UTC al corso di formazione
organizzato  dalla  Pubbliformez  il  30/01/2018  a  Catania  dal  titolo
“L'attuazione  del  codice  dei  contratti  pubblici  dopo  gli  ultimi
provvedimenti attuativi: dal bando al collaudo” 

CIG : ZE021DC3CB 
IL RESPONSABILE DELLA III AREA

Premesso inoltre che 
 la società  Pubbliformez (Formazione della Pubblica Amministrazione) ha organizzato un

corso di formazione professionale dal titolo “L'attuazione del codice dei contratti pubblici
dopo gli ultimi provvedimenti  attuativi:  dal bando al collaudo” per il giorno 30 Gennaio
2018 a  Catania - NH Catania Centro (Piazza Trento, 13, 95129 Catania), costo del corso
€.200,00 a partecipante

 contattata la società, la stessa con nota email del 24/01/2018 comunicava che il corso sarebbe
costato € 500,00 per la partecipazione di tre dipendenti, con un risparmio di € 100,00;

 risultando obbligatoria la formazione del personale e ravvisata altresì la necessità di formare il
personale dell'area tecnica relativamente all'argomento trattato per le sue peculiarità e per l’inte-
resse che riveste nella gestione dell’area lavori Pubblici;

  Atteso che occorre procedere all'impegno di spesa 

Visti:
 i vigenti regolamenti comunali di contabilità e d’organizzazione degli uffici e dei servizi;

per quanto sopra esposto,
DETERMINA

 Impegnare la somma complessiva di €.500,00 sul bilancio c.e. in corso di formazione al cap.

1091 "PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE U.T.C, dando atto che trattasi
di spesa non frazionabile;

 Affidare alla società  Pubbliformez (Formazione della Pubblica Amministrazione) il servizio
per la formazione di cui in oggetto per il giorno 30/01/2018;

Lì  24/01/2018
Il Responsabile della III Area Tecnica

     Ing. Fiorella Scalia
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OGGETTO:Impegno € 500,00,  per  partecipazione n.  3 dipendenti  UTC al  corso di
formazione organizzato dalla Pubbliformez il 30/01/2018 a Catania dal
titolo  L'attuazione  del  codice  dei  contratti  pubblici  dopo  gli  ultimi
provvedimenti attuativi: dal bando al collaudo. 

CIG : ZE021DC3CB 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione
ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità
contabile si esprime parere favorevole e si attesa la relativa copertura finanziaria come da tabella
sotto riportata

Intervento/Capitolo Impegno Importo data

cap 1091
"PARTECIPAZIONE A

CORSI DI FORMAZIONE
PERSONALE U.T.C

24 €.500,00 25/01/2018

Parere di regolarità contabile: favorevole
lì    ________/2018                                                            Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott. Francesco Saverio Liuni 
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