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Sigietario § enerate
Aato atto cfre, a seguito [ef(emanazione [e[ Co[ice [e[fAmministraziane Digitate (C,fta) A.$s n. 82 [e[ 07 marzo 2005

pu66ticato i" 9.O. [e[ 14 settemLre 2016, per fe rie 6rwi si è ravuisata con gfi aTmministratori e i Aipen[enti dei Comuni
a.[erenti a questa'Unione fa necessità li programmare un'attivitàformatioa in mnteria [i .,Amministrazione [igitate;
rDato atto cfre è stata acquisita, sernpre per k vir 6revi, un prwentiao performazione in [oco fa parte [e[[a Socictà Aranc*r

- ICts.r.[. con sefe in Sakrmo Via qf,su.ttana Co[[i, 360;

Cottsi"[erato cfie faformazinne di cui atf oggetto sarà artirofata in [ue giornateformat[ae, una, if 12 ficemtre, per i Qomuni
fi Canicattini @agni, lFerfa e ?afazzofo Acreile; faftra, if 13 [icem6re per i [ipenfenti [ei Comuni di cBuccfieri, Euscemi,

Cassaro e Sortino;

Coui[eron cfre è stato concorf,ato un costo compfcssiao per fe due giornatefonnatir.,e pari a^[ €I.OOS,20 I'/A inchua;
(Dato atto cfie è possi|ife impegnare fa suiletta somrna [i €1,903,20 suf capitofo 90, co[be 1.02.1.10i, [enom'inato

"Spese correnti" [e[ refigen[o Ei[ancio 2016;

Sjtenuto partanto affitare affa Società Arancia - ICt s.r. [. con se[e in cPabrmo '/ia RCsuttana Coffi, j60 d servizio per
faformazi.one defpersonak [ipenfente fei Comuni aderenti a questd'Onione in materin [i "flmministrazione [igitak"
'listu fo.q,EE.LL.
'listo fo Statuto de[f'Uniane;
(Doto ottn {ttte propric contpetenze;

DEttE Kfii. r NA
Qer i motivi esyressi rn premessa cfie qui i intenfono integrahnente riportatifacenfone pa,rte integrante e sostanz'in[e;

1. <Di affiare a[[a Società flrancta - ICrT s.r.[ con se[e in Qafermo '/i"a fusuttana Co[[i, 360 if seruizio per fa

formazinne [e[ personafe fipen[ente [ei Comuni a[erenti d questa Oninne in materia [i "Amm'in'istrazi.one

cDigitafe";

2. rDi fare atto cfie faformazione sarà articofata an due giornate, una, if 12 ['icem6re, per i Qomuni di Caricattini
Gngn" Ferfa e ?afazzofo Acrei[e; fa[tra, if 1i [icem6re per i fipenfenti [ei Comuni [i Euccfrei, Euscemi,

Cossaro e Sortino;
3. Di [are atto aftresì clie i[ costo per fa reafizzazione [e[[e sailette giornate formathte è stato pattuito in €

1.903,20 I'lfl incfusa'
4. cDi [are atto clie è possi|ife impegruare lette somme suf capitofo 90, cofice 1.02.1.103, denominato 'Spese

correnti" fe I re figen[o Eifancia 2 0 1 6,
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La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 l. 69/09, uiene pubblica on line
dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei" per quindici giorni consecutiai a partire dal .

Datu..

IIsottoscritto Segretario §enera[e, su confotme attestdzione [e[ fotesso
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