
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/02417
 Del: 27/03/2014
 Esecutivo da: 28/03/2014
 Proponente: Direzione Risorse Umane,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Formazione e Valutazione

OGGETTO: 
Corso IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO- affidamento docenza a CO GRUPPO srl 

IL    RESPONSABILE
 P.O. FORMAZIONE E VALUTAZIONE

 Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013  con la quale è stato approvato il 
Bilancio  annuale  di  previsione  2013,  il  Bilancio  triennale  2013-2015  con  le  successive  modifiche  e  la  
Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  322 del  25/09/2013 con la  quale  si  approva  il  Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2013;

Vista  la  Delibera  di  Giunta   Comunale   n.  450  del  30.12.2013  con  la  quale  si  assegnano  ai 
Responsabili  dei  servizi,  per  il  periodo  dell’esercizio  provvisorio  2014,  le  risorse  finanziarie  come 
individuate nel PEG 2013, ridotte del 15% in attesa dell’ approvazione del Bilancio 2014/2016;

Visto l’art. 163 del D.Lgs 267/00;

Rilevato  che  il  programma  di  attività  relativo  al  raggiungimento  dell’obiettivo  prevede  la 
organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento oltre che la partecipazione del  
personale ad iniziative di   aggiornamento proposte da vari Enti e Scuole di formazione;

Vista la nota, protocollo n.60025 del 13/03/2014, pervenuta dalla Direzione Avvocatura,  relativa 
alla  richiesta  di  attivazione  di  un corso  sulle  procedure telematiche  previste  dal  nuovo processo civile,  
rivolto a n. 9 Dirigenti e Funzionari della stessa Direzione;
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Dato  atto  che  nella  nota  di  cui  sopra  viene  indicato  come  soggetto  qualificato  e  idoneo  alla  
conduzione  del  corso  la  società  CO  -  Gruppo  srl  di  Bologna,  che  ha  già  svolto  il  corso  teorico 
sull’inquadramento normativo del nuovo processo telematico civile per la stessa Direzione Avvocatura; 

Visti  il preventivo presentato dalla suddetta società e la richiesta della Direzione Avvocatura  di  
attivare  la  formula  “avanzata”,  che prevede  l’erogazione di  n.  4  giornate  di  3  ore  ciascuna,  secondo il 
programma indicato nell’offerta, per una spesa di € 1.240 al netto dell’IVA ex art.14 comma 10 L537/93;

            Preso atto di quanto disposto dall’art. 328 del D.P.R. 207 del 2010 e dalle disposizioni contenute nei 
D.L.n. 52 e n.95 del 2012,  in merito all’obbligo in capo alle PP.AA. di ricorso al Mercato elettronico per 
l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, e rilevato che sia  all’interno del 
Mercato elettronico del Comune di Firenze che  del  Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione  
(MEPA) non risulta ancora attivata la categoria merceologica oggetto del presente affidamento,  si  rende 
necessario seguire procedure autonome di scelta del contraente;

  
          Ritenuto di approvare la spesa complessiva di  € 1.240,00   (esente IVA ai sensi art.14 comma 10 
L.537/93), a favore di C.O. Gruppo srl  (  codice beneficiario : 44278 ), il cui pagamento verrà effettuato 
tramite bonifico bancario a ricevimento fattura,  ritenuta congrua ed in linea con i prezzi di mercato;

Dato atto del rispetto dell’art. 7 p. 2  e del relativo all. 1, lett. n) del Regolamento  del Servizio di Economato 
e di cassa e delle Spese in economia , di cui alla delibera C.C. n. 326 del 5/05/2003 , alla delibera C.C. n. 32 
del 2/07/2012 e n. 55 dell’ 11/11/2013);

Dato atto del rispetto altresì dell’art. 10.3 del Regolamento di cui sopra, e pertanto dell’art. 125 comma 11  
del Dlgs 163/2006 ;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che la documentazione relativa al presente atto è depositata presso questo Ufficio;

Visti gli artt.107 e 183 del D.Lgs 267/00;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 13 comma 2 e l’art. 23 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA

       Per i motivi espressi in narrativa

1. si finanziare  la realizzazione  del corso di addestramento all’utilizzo delle procedure del processo  
civile telematico, da erogarsi entro il prossimo mese di aprile c.a., affidandone le relative attività alla  
Società  C.O.   Gruppo  srl  (codice  beneficiario  :44278  ;  codice  cig  ZC20E6B9B9 )  al  costo 
complessivo di  €  1.240,00( Esenti Iva);

2. di impegnare  la somma complessiva di  € 1.240,00  sul capitolo 18920 del bilancio triennale  2013-
2015 per l’anno 2014;
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ALLEGATI INTEGRANTI

- NOTA DI RICHIESTA CORSO
- PREVENTIVO DI SPESA

Firenze, lì 27/03/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Fabrizio Fabrizzi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 18920 0 14/002789 00 1240

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/03/2014 Responsabile Ragioneria
Chiara Marunti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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