
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/07267
 Del: 30/09/2014
 Esecutivo da: 30/09/2014
 Proponente: Direzione Risorse Umane,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Formazione e Valutazione

OGGETTO: 
Giornate di formazione e supporto operativo sul software Sigru per personale della DRU - impegno 
di spesa

IL    RESPONSABILE
 P.O. FORMAZIONE E VALUTAZIONE

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/288 del 29.07.2014 con la quale è stato approvato il 
Bilancio  annuale  di  previsione  2014,  il  Bilancio  triennale  2014/2016  e  la  Relazione  Previsionale  e  
Programmatica; 

Vista la Delibera di  Giunta n.  287 del  19.09.2014 con la quale è stato approvato il  Piano Esecutivo di  
Gestione 2014;

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  richiesta  del  Responsabile  del  Servizio Amministrazione  del  Personale  della  Direzione  Risorse 
Umane, pervenuta in  data 24 settembre c.a. all’ufficio scrivente, relativa alla realizzazione di n. 20 giornate  
di formazione  e supporto operativo sul Programma SIGRU,  da effettuarsi da parte della Società Ads Spa di  
Bologna per il personale della Direzione RU, a partire dal prossimo mese di ottobre c.a.;

Vista la proposta progettuale  allegata alla  nota  di  cui  sopra,  Prot.n.  232383 del  29 Settembre c.a.  ed il  
relativo preventivo economico per un totale di € 14.000,00 (esenti Iva ai sensi art. 14 comma 10 L. 537/93), 
per n. 20 giornate di formazione al costo di € 700,00 ciascuna, da corrispondere alla società fornitrice;
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Ritenuto opportuno,  valutata la congruità del  costo dell’iniziativa,  di  affidare ad Ads Spa di  Bologna,  la 
realizzazione dei servizi formativi e di tutoring previsti nella proposta progettuale, non ritenendo necessaria 
esperire ricerche di altri fornitori tramite  Mercato Elettronico del Comune di Firenze, in quanto Ads risulta la 
società che ha prodotto il  Software in  utilizzo presso la  Direzione Risorse Umane  e ad essa spettano la  
formazione e gli aggiornamenti sulle funzionalità dello stesso; 

Ritenuto di approvare la spesa complessiva di € 14.000,00   (esente IVA ai sensi art.14 comma 10 L.537/93), 
il cui pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario a ricevimento fattura (Codice CIG: 
ZD010FA7DB  );

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: 

 di procedere alla realizzazione n. 20  giornate  di formazione e supporto operativo sul  Software  
Sigru, rivolte ai dipendenti della Direzione Risorse Umane, da realizzarsi  a partire del prossimo 
mese di Ottobre;

 di affidare la conduzione dei servizi di formazione e tutoring  di cui sopra alla società Ads Spa di  
Bologna  (cod. benef. 31210-codice CIG ZD010FA7DB) al costo totale di €.14.000,00 (esente IVA 
ai sensi art. 14 comma 10 L. 537/93), da corrispondere alla stessa società a fornitura ultimata;

 di impegnare la somma di €. 14.000,00 sul  capitolo 18920 del bilancio 2014.
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ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO ADS

Firenze, lì 30/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Fabrizio Fabrizzi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 18920 0 14/005145 00 14000

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 30/09/2014 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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