COMUNE DI BRESCIA
settore Risorse umane

Determinazione dirigenziale n. 1233 - 17/06/2019

OGGETTO: ACQUISIZIONI EFFETTUATE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E
SS.MM.,
NONCHÉ
DELL'ART.
92
DEL
REGOLAMENTO
DI
CONTABILITA', PER LA LOCAZIONE DI N. 2 AULE DEL
DIPARTIMENTO DI INGENGERIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA, PER ESPLETAMENTO DELLE PROVE SCRITTE DEL
CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
DI N. 3 ISTRUTTORI DIRETTIVI CULTURALI. LIQUIDAZIONE DI €
1.037.00 ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI BRESCIA
Il Responsabile della struttura
“SETTORE RISORSE UMANE“

Premesso che il Settore Risorse Umane ha provveduto ad
effettuare acquisizioni, mediante ordinazione conformemente al
combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, nonché dell’art. 92 del Regolamento di contabilità,
secondo le competenze stabilite dal regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi – il sistema organizzativo per
locazione
di
n.
2
aule
del
dipartimento
di
ingegneria
dell’Università degli Studi di Brescia, sito in Via Branze n. 38,
per espletamento delle prove scritte del concorso pubblico per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 istruttori direttivi
culturali;
Vista la fattura presentata dall’Università degli Studi
di Brescia di cui all’elenco allegato;
Considerato
regolarmente;

che

il

servizio

è

stato

eseguito

Verificato che, a’sensi dell’art. 12 del Regolamento
delle entrate comunali, il predetto soggetto non risulta debitore
nei confronti del Comune;
Ritenuto,
liquidazione;
Visti:

pertanto,

di

procedere

alla

relativa



il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;



l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la fattura n.
VFEA-1968 del 27.05.2019 presentata dall’Università degli
Studi di Brescia (C.F. 98007650173 - P.IVA 01773710171) per
l’importo di € 1.037,00 (oneri fiscali inclusi);

b)

di imputare la spesa come da allegato finanziario;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta comunale.

Il Dirigente
Giulio Pinchetti / INFOCERT SPA

