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Determinazione dirigenziale n. 1864 - 11/09/2019

OGGETTO: SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA: ”LE NOVITÀ
MATERIA DI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DOPO LA LEGGE
55/2019”. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE

IN
N.

Il Responsabile della struttura
“SETTORE ORGANIZZAZIONE, PERFORMANCE, FORMAZIONE E QUALITÀ DEL
LAVORO“

Premesso che la società ACB Servizi S.r.l. di Brescia
(C.F. e P.Iva n. 03611520176) organizza a Brescia, nel corrente
mese di settembre, un seminario di aggiornamento sul tema: “Le
novità in materia di affidamenti sotto soglia dopo la Legge n.
55/2019 (Legge di conversione del D.L. ‘sblocca-cantieri’)”;
Ritenuto opportuno, su conforme richiesta agli atti dei
Responsabili del Settore Segreteria Generale e trasparenza e del
Settore Strade, nonché in relazione all’interesse degli argomenti
trattati, di autorizzare la partecipazione dei sotto indicati
dipendenti:
Settore Segreteria Generale e Trasparenza:
- BILLÈ ROBERTA
Istr. dir. amministrativo cat. D1;
- ESPOSITO ROSARIA
Funzionario amministrativo cat. D6;
- PAOLITTI AUGUSTA
Istr. dir. Amministrativo cat. D6;
Settore Strade:
- SIMONETTI FRANCESCO Funzionario tecnico cat. D6;
Dato atto che l’iscrizione all’iniziativa formativa
comporta una spesa di € 70,00 (esente Iva ai sensi dell’art. 14,
comma 10, Legge n. 537/1993) per ciascun partecipante;



Visti:
il comma 3, lett. 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 autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la
partecipazione dei dipendenti BILLÈ ROBERTA, ESPOSITO ROSARIA,
PAOLITTI AUGUSTA e SIMONETTI FRANCESCO all’attività formativa
pure in premessa indicata;

b)

di corrispondere, con successiva disposizione di liquidazione,
la somma di € 280,00 a favore della società ACB Servizi S.r.l.
di Brescia (C.F. e P.Iva n. 03611520176);

c)

di impegnare la spesa come da allegato finanziario;

d)

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

e)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il responsabile
REBONI CLAUDIO / Poste Italiane
S.p.A.

