
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 189 
del 06/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI 
FORMAZIONE SUL "LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI CON PARTICOLARE RIGUARDO ASGLI AFFIDAMENTI DIRETTI E ALLE 
PROCEDURE SOTTOSOGLIA  - "LE CIMINIERE" CATANIA - PAD.C1 - 7 DICEMBRE 
2018

Il Redattore: Celauro Angela 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26/09/2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

Considerato che con Delibera n.206 del 01 marzo 2018 sono state pubblicate le "Linee Guida n. 4 - 
Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
Preso atto che occorre, pertanto, studiare e approfondire le nuove disposizioni al fine di redigere gli 
atti di competenza in maniera conforme alla legge, evitando, tra l'altro, di poter incorrere in errori 
comportanti  refluenze  negative  sotto  il  profilo  della  corretta  assegnazione  delle  commesse 
pubbliche e della conseguente responsabilità amministrativa;
Preso atto che  la  Città  Metropolitana  di  Catania  con il  Comune di  Motta  S.  Anastasia  hanno 
organizzato un percorso formativo che vede nella  seconda giornata  la  trattazione del  tema "Le 
principali novità del Codice dei contratti pubblici con particolare riguardo agli affidamenti diretti e 
alle procedure sotto-soglia" che si terrà a Catania, presso il Centro Congressuale Fieristico Culturale 
" Le Ciminiere" in data 7 dicembre 2018 dalle ore 8:30 dove l'argomento verrà trattato dal Docente 
in Scienza dell'Amministrazione presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Salerno, il Prof. Avv. Francesco Armenante;
Preso atto che la partecipazione al corso succitato è a titolo gratuito;
Attesa la necessità di partecipare all'evento, per i motivi sopra esposti, autorizzando, all'uopo, la 
missione a Catania e la partecipazione dei seguenti dipendenti: Dott.Di Rosolini Giuseppe,  Dott.ssa 
Poidomani Maria Gabriella, P.O Sig,ra Puglisi Giovanna e  Dott. Spata Rosario;
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Appurato che i partecipanti, considerato l'orario di inizio corso, si recheranno a Catania con i mezzi  
rispettivamente di proprietà del Dott. Rosario Spata  (Volkswagen Tiguan TD – targa EMJ046ZZ) e 
del Dott. Di Rosolini ( Toyota RAV4 – targa DB196SX)
Calcolata la somma di €20,00 procapite per eventuali spese compatibili con la partecipazione al 
corso e la la missione  che, ai fini del rimborso verranno rendicontate con la presentazione degli atti 
giusitficativi;
Visto  il D. Lgs n.165/2001 e, in particolare, l'art.7, c.4, a mente del quale “Le amministrazione 
pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento del personale ivi compreso quello con qualifiche 
dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi al fine di contribuire allo 
sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”;
Vista la legge n° 190/2012;
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti 
indicate dall'art.53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si 
rinvia;
Visto il successivo art.65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle Determinazioni dirigenziali;
Visto, inoltre, l'art.107 del D. Lgs.267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

DETERMINA
-  di  autorizzare la missione a Catania e  la partecipazione al  corso di  formazione intitolato "Le 
principali novità del Codice dei contratti pubblici con particolare riguardo agli affidamenti diretti e 
alle procedure sotto-soglia" dei dipendenti: Dott.Di Rosolini Giuseppe,  Dott.ssa Poidomani Maria 
Gabriella, P.O Sig,ra Puglisi Giovanna e  Dott. Spata Rosario  per il giorno 7 dicembre 2018;
-di  prendere atto che la partecipazione al succitato corso di formazione non comporta alcuna spesa;
- di impegnare la somma di €80,00 al Cap. 1040 cod. Bil. 01.10-1.03.02.02.002 – scadenza anno 
2018 necessaria  per  le  spese di  missione  ndei  dipendenti  Dott.Di  Rosolini  Giuseppe,   Dott.ssa 
Poidomani  Maria  Gabriella,  P.O.  Sig,ra  Puglisi  Giovanna  e   Dott.  Spata  Rosario  per  la 
partecipazione al suddetto corso di formazione;
- di prendere atto che il presente atto si rende urgente al fine di cnsentire la partecipazione al corso 
in oggetto dei dipendenti già citati; 
- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di casasa ai sensi dell'art. 183, c.8, del D.Lgs. n.267/00

Parte integrante:  Programma della Città Metropolitana di Catania con il  Comune di Motta S. 
Anastasia  relativo al corso di formazione di cui sopra

 Dare atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel Bilancio sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;
  

Ragusa,  06/12/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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