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SIPA-ASSISI Organizzazione corsi di formazione e aggiornamento professionale presso la sede comunale –
servizi di ospitalità per docenti – CIG N. Z070CC057F

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
che la SIPA, Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione, istituita con deliberazione della Giunta comunale n. 231/2009,
finalizzata alla formazione e all’aggiornamento professionale degli amministratori e dei dipendenti della Pubblica
Amministrazione, intende proseguire la propria attività anche per l’anno 2014, mediante l’organizzazione di vari convegni
e seminari formativi, la maggior parte dei quali presso la sede comunale di Assisi;
che tra le varie esigenze organizzative di detta Scuola, vi è anche quella di provvedere al soggiorno dei docenti ed
eventuali organizzatori, provenienti da fuori regione che intendono raggiungere Assisi il giorno antecedente al corso,
presso le strutture alberghiere della nostra città, le quali abbiano come requisito essenziale quello di trovarsi nelle
immediate vicinanze della sede dei seminari ed in modo tale che i docenti dei corsi stessi, tra i quali professori
universitari e illustri magistrati, possano facilmente raggiungere tale sede, evitando così più rilevanti spese per il
Comune stesso, oltreché disagi di vario genere;
CONSIDERATO:
che, per le motivazione anzidette, tale servizio non può essere acquisito tramite il MEPA di CONSIP, in quanto
risulterebbe inidoneo, rispetto alle effettive necessità della SIPA, per mancanza dei predetti requisiti essenziali;
che con atto n. 505/2011 l’incarico per detto servizio è stato affidato a due strutture ricettive, di pari categoria ( 3^) e
precisamente: all’Hotel dei Priori e all’Albergo Ristorante Umbra, entrambi ubicati a pochi metri dal Palazzo comunale,
sede dei corsi;
che l’Albergo Ristorante Umbra ha confermato anche per il 2014 le stesse tariffe già adottate per gli anni passati,
mentre l’Hotel dei Priori ha effettuato un lieve incremento pari ad € 3,00;
RITENUTO dover avvalersi dei servizi di tali strutture, anche per i prossimi mesi, tenuto conto che non ci sono altre
strutture della stessa categoria nelle immediate vicinanze della sede dei corsi;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Ufficio proponente;
VISTI il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali e il vigente Regolamento comunale per le forniture e
servizi in economia;

DETERMINA
1. di avvalersi anche per i prossimi mesi dei servizi di ospitalità, dei docenti dei corsi SIPA, offerti dagli alberghi:
Hotel dei Priori e Albergo Ristorante Umbra, impegnando la conseguente spesa, quantificata in € 3.902,52, al
capitolo 700, centro di costo 33, del bilancio 2013, per le motivazioni di cui in premessa.

Ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.
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