
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:Organizzazione giornata di formazione sul tema "IL D.LGS 150/2009"per il personale 
dei comuni aderenti all'Unione - Affidamento incarico di docenza al dott. Arturo 
Bianco

n. 6 del 02/04/2011 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Finanziario e Personale

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



I L  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO  il decreto del Presidente N. 1 in data 12 giugno 2010, con il quale sono state 
affidate alla sottoscritta le responsabilità del Servizio Finanziario e Personale; 

 
PREMESSO che, al fine di attuare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009, è 

emersa la necessità di organizzare una giornata formativa per tutto il personale dei comuni 
aderenti all’Unione; 
 

DATO ATTO che per la docenza del suddetto corso è stato interpellato il dott. 
Arturo Bianco che manifestato la propria disponibilità; 

 
VISTA, al riguardo, la proposta presentata e rilevato che la stessa prevede la 

realizzazione del corso dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del 26 ottobre p.v. al costo 
complessivo di € 1000 (IVA inclusa); 
 

DATO ATTO che il compenso richiesto risulta congruo; 
 
DATO ATTO che l’incarico viene attribuito con procedura semplificata ai sensi 

dell’art. 5, comma 6, del suddetto Regolamento; 
 
RITENUTO, pertanto, di affidare al dott. Arturo Bianco la realizzazione del 

corso in oggetto; 
 

 
DETERMINA 

 
per i motivi in premessa specificati: 
1. di affidare al dott. Arturo Bianco nato a Vizzini (Ct) il 29/07/1954 e residente a Roma , 
Via Italo Panettoni, 91, C.F. BNCRTR54L29M100T l’incarico di collaborazione autonoma 
per la realizzazione di una giornata formativa sul tema “Il D.lgs 150/2009”, per un 
compenso complessivo di € 1000,00(IVA inclusa); 
2. di dare atto che la spesa conseguente trova imputare al Tit. 1 – Fun. 01 – Ser. 8– Int. 1 
– Cap. 11630 “del Bilancio 2010 – impegno IA37; 
3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa al termine dell’incarico su 
presentazione di regolare documentazione. 
 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 6 del 02/04/2011

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Organizzazione giornata di formazione sul tema "IL D.LGS 150/2009"per il 
personale dei comuni aderenti all'Unione - Affidamento incarico di docenza al dott. 
Arturo Bianco

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale,

Il Responsabile

Maria Dolores Fadda

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
________________.


