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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:

N. 3484

del 13.12.12

SIPA-ASSISI Organizzazione corsi di formazione e aggiornamento professionale presso la sede
comunale - Affidamento incarico servizi di coffee-break - CIG n. Z6207A1076 -

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO:
CHE la SIPA, (Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione), istituita con deliberazione della Giunta Comunale
n. 231 del 17/12/2009, intende continuare ad organizzare, anche per il prossimo anno, svariati corsi di
formazione e aggiornamento professionale, la maggior parte dei quali presso la Sede comunale di Assisi;
CHE tra le varie esigenze organizzative vi è anche quella di offrire, a tutti i corsisti, durante lo svolgimento dei
predetti seminari, un adeguato servizio di coffee break;
CHE per l’acquisizione di tale servizio, con nota del 26 ottobre 2012, è stato richiesto il preventivo ad alcuni
Bar-Pasticcerie della zona;
RILEVATO che hanno risposto all’invito n. 3 ditte e che dall’esame di tali offerte, è emerso che sono risultate
le migliori, a parità di costo, le ditte: “Bar Trovellesi” e “Bar La Giada”, entrambe di Assisi;
RITENUTO, tuttavia, dover affidare, per l’anno 2013, alla ditta “Bar Trovellesi” di Assisi, l’incarico per i servizi
di coffee break, da prestare a favore del Comune di Assisi-SIPA, alle condizioni tutte riportate nella lettera
invito, racc. A.R., del 26 ottobre 2012, in quanto la ditta “La Giada” non risulta, al momento, in regola con
l’assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali (DURC), come previsto dalla vigente normativa in
materia;
VISTI il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali ed il vigente Regolamento per l’esecuzione in
economia di forniture e servizi;
VISTA la legge n. 136/2010 e s.m.i.;

DETERMINA
1. di affidare l’incarico per i servizi di coffee break, da prestare a favore del Comune di Assisi-SIPA, per
l’anno 2013, alle ditta: “Bar Trovellesi” di Assisi, alle condizioni tutte riportate nella lettere d’invito,
racc.A.R. del 26 ottobre 2012, prot. n. 31979;
2. di imputare, a favore della predetta ditta, la somma complessiva di € 7.819,50 al cap. 700/33,
bilancio 2012.
Il Dirigente
Dott. Rino Ciavaglia
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

N. 1447

del 17.06.14

SIPA-ASSISI Organizzazione corsi di formazione e aggiornamento professionale presso la sede comunale –
Integrazione impegno di spesa per servizi di coffee-break - CIG N. Z460FB003D IL DIRIGENTE

PREMESSO:
CHE è intenzione della SIPA, (Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione), istituita con deliberazione della
Giunta Comunale n. 231 del 17/12/2009, continuare ad organizzare, da qui alla fine dell’anno, ulteriori corsi di
formazione e aggiornamento professionale, la maggior parte dei quali presso la sede comunale;
CHE tra le varie esigenze organizzative vi è anche quella di offrire, ai corsisti, durante lo svolgimento di detti
seminari, un adeguato servizio di coffee break, il cui incarico, sino alla fine dell’anno, è stato già affidato con
propria determinazione n.3484/2012, alla ditta Bar Trovellesi di Assisi ed impegnata parte della relativa spesa;
CONSIDERATO:
CHE l’importo impegnato con la predetta determinazione è quasi esaurito, in quanto, ad oggi, sono stati già
realizzati svariati corsi, che proseguiranno almeno per tutto il 2014;
CHE, per tale ragione, si rende necessario impegnare, a favore della ditta Bar Trovellesi, un’ulteriore somma
di €.7.000,00, al fine di far fronte alle prossime spese, necessarie per l’acquisizione dei servizi di cui sopra;
RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Ufficio proponente;
VISTI il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali ed il vigente Regolamento per l’esecuzione in
economia di forniture e servizi;
DETERMINA
1. di impegnare, a favore della ditta Bar Trovellesi di Assisi, la somma di € 7.000,00 (IVA compresa) al
cap. 700/33 del bilancio 2014;
2. di dare atto che tale importo è finalizzato al pagamento delle spese relative ai servizi di coffee break,
resi dalla citata ditta, a favore della SIPA, durante i prossimi seminari formativi.
Il Dirigente
Dott. Rino Ciavaglia
Ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL si esprime
parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica del presente atto.
Il Responsabile del Procedimento
Gaia Bocconi

