COMUNE DI ASSISI
Settore Affari Generali

Ufficio Risorse Umane - SIPA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

NUMERO
505

DATA
16/02/11

SIPA-ASSISI Organizzazione corsi di formazione e aggiornamento professionale
presso la Sede comunale - Affidamento incarichi servizi alberghieri –
CIG n. 1089130A7F

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO:
CHE la SIPA, Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione, istituita con deliberazione della
Giunta Comunale n. 231 del 17/12/2009, intende organizzare, anche nel corrente anno, altri
30 corsi di formazione professionale, la maggior parte dei quali presso la Sede comunale di
Assisi;
CHE tra le varie esigenze organizzative vi è anche quella di offrire un’adeguata ospitalità,
presso le strutture alberghiere della nostra città, più vicine alla Sede comunale, a quei docenti
e ad eventuali organizzatori, provenienti da fuori regione, che intendono raggiungere Assisi il
giorno precedente al corso;
CHE per l’acquisizione di tale servizio, con nota del 1° febbraio 2011, è stato richiesto il
preventivo alle seguenti strutture alberghiere, di pari categoria, più vicine al Palazzo comunale,
Sede dei predetti corsi:
1. Hotel dei Priori – Corso Mazzini - Assisi
(*** stelle)
2. Hotel Umbra - Vicolo degli Archi – Assisi
(*** stelle)
3. Hotel Roma – Piazza Santa Chiara – Assisi
(*** stelle)
CHE nel termine stabilito hanno rimesso la propria offerta soltanto: Hotel dei Priori e Hotel
Umbra;
RILEVATO che dall’esame di tali offerte, è risultato che entrambe le ditte si sono equiparate,
sia sotto il profilo del costo, sia sotto l’aspetto qualitativo della struttura;
RITENUTO pertanto di dover affidare alle predette ditte l’incarico per il servizio alberghiero,
da prestare a favore del Comune di Assisi – SIPA, alle condizioni tutte riportate nella lettera
invito, racc. A.R., del 1° febbraio 2011, al fine di garantire la prestazione in ogni condizione
imprevedibile o in caso di chiusura, ovvero di non disponibilità di camere;
VISTI il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, lo Statuto Comunale ed il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali;
DETERMINA
1. di affidare l’incarico per il servizio alberghiero, per l’anno 2011, da prestare a favore del
Comune di Assisi – SIPA, alle seguenti strutture ed alle condizioni tutte riportate nella
lettera invito, racc. A.R., del 1° febbraio 2011, al fine di garantire la prestazione in ogni
condizione imprevedibile o in caso di chiusura, ovvero di non disponibilità di camere;
 “Hotel dei Priori” Corso Mazzini 15 - Assisi
 “Hotel Umbra” via degli Archi 6 - Assisi
2. di imputare la somma complessiva di € 4.000,00 al cap. 700/33, bilancio 2011, in
corso di approntamento, dando atto che la medesima può essere reperita
disimpegnando tale importo dall’impegno assunto con provvedimento n. 1885 del
01/06/2010, all’analogo capitolo di bilancio, come segue:
 per la somma di € 2.000,00 a favore di: Hotel dei Priori - Assisi
 per la somma di € 2.000,00 a favore di: Hotel Umbra - Assisi
Il Dirigente
Dott. Rino Ciavaglia
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COMUNE DI ASSISI
Settore Affari Generali

Ufficio Risorse Umane - SIPA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

NUMERO

3556
OGGETTO

DATA
14/12/11

SIPA-ASSISI Organizzazione corsi di formazione e aggiornamento
professionale presso la Sede comunale - servizi alberghieri - CIG n.
1089130A7F
IL DIRIGENTE

CONSIDERATO:
CHE la SIPA, Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione, istituita con deliberazione
della Giunta Comunale n. 231 del 17/12/2009, intende proseguire, anche per il
prossimo anno, la propria attività formativa, prevedendo di organizzare, già dal
prossimo mese di gennaio, vari corsi di aggiornamento professionale;
CHE tra le varie esigenze organizzative vi è anche quella di offrire un’adeguata
ospitalità, presso le strutture alberghiere della nostra città, più vicine alla Sede
comunale, a quei docenti e ad eventuali organizzatori, provenienti da fuori regione,
che intendono raggiungere Assisi il giorno precedente al corso;
CHE l’incarico per l’espletamento di tali servizi è stato, peraltro, già affidato, con
propria determinazione n. 505/2011, alle ditte: Hotel dei Priori di Assisi e Albergo
Ristorante Umbra di Assisi;
RITENUTO pertanto, dover provvedere in merito, procedendo all’impegno di spesa
per complessivi € 2.800,00, necessario per il pagamento dei servizi alberghieri, a
favore delle predette ditte, relativamente ai primi mesi del 2012;
VISTI il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, lo Statuto Comunale
ed il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali;
DETERMINA
1. di imputare la somma complessiva di € 2.800,00 a favore dell’Hotel dei Priori di
Assisi e dell’Albergo Ristorante Umbra di Assisi, necessaria per il pagamento dei
servizi alberghieri, da offrire a quei docenti e ad eventuali organizzatori,
provenienti da fuori regione, che intendono raggiungere Assisi il giorno
precedente al corso, relativamente ai primi mesi del 2012;
2. di dare atto che la predetta somma trova imputazione al capitolo 700, centro di
costo 33, del bilancio 2011.
Il Dirigente
Dott. Rino Ciavaglia
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