
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/11219
 Del: 10/11/2014
 Esecutivo da: 10/11/2014
 Proponente: Direzione Risorse Umane,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Formazione e Valutazione

OGGETTO: 
Formazione per i componenti del Comitato Unico di Garanzia - 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;

Vista la nota prot. n.0271166 della Presidente del Comitato Unico di Garanzia Dott.ssa Carla De Ponti, nella 
quale  viene  richiesta  l’attivazione  di  una  formazione  per  i  membri  Componenti  il  CUG,  indicandone  i 
contenuti, il programma, la durata e le specifiche per l’individuazione dei docenti; 

Dato atto che per il servizio di cui all’oggetto non sono presenti convenzioni Consip;

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 verificato  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, per cui si  
rende necessario seguire procedure autonome di scelta del contraente;
 
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  e alla delibera C.C. n. 32 
del 2/07/2012;
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Rilevato che a seguito di  una ricognizione effettuata attraverso la rete  è emerso che nessuna società di  
formazione offre, nel proprio catalogo, una formazione specifica rivolta ai membri  dei Comitati Unici di 
Garanzia degli Enti Pubblici

Vista la proposta inviata dalla società La Scuola Anci Toscana per la realizzazione in house di due giornate  
(11 ore) di formazione d’aula rivolte a tutti i membi del CUG, con il relativo preventivo di spesa per un costo  
di € 1.100,00 comprensivo del corrispettivo dei docenti e dell’organizzazione complessiva,  esenti iva, ex art.  
14 comma 10 della L 537/93 ), e rilevata la congruità del prezzo, che risulta in linea con i prezzi di mercato;

Ritenuto di dover finanziare  pertanto  il servizio in questione, che sarà erogato a partire dal corrente mese,  
per n. 1 gruppo di dipendenti, affidandone la realizzazione alla società La Scuola Anci Toscana;

Dato atto che la documentazione citata nel presente atto è allegata al presente atto e conservata  presso  
l’ufficio scrivente,

Dato altro altresì,  che in base a dichiarazione sostitutiva,la società di cui sopra risulta in regola con gli  
obblighi contributivi ( Durc ); 

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

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

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di  finanziare   la  realizzazione  di  n.  1  sessione del  corso di  formazione  “Il  Comitato  Unico di  
Garanzia”, che sarà organizzato da La Scuola Anci Toscana (codice beneficiario 13780   codice cig 
Z4A119B3C6 ) al costo complessivo di  €  1.100( esente Iva);

2.  di impegnare la somma totale di € 1.100,00 sul capitolo18920 del bilancio 2014.

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROPOSTA FORMATIVA PREVENTIVO

Firenze, lì 10/11/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Pagina 2 di 3 Provv. Dir.2014/DD/11219



Fabrizio Fabrizzi

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 18920 0 14/005974 00 1100

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 10/11/2014 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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