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L'anno Atmildrciotto, i[ giorno ventbjn4u ne[ mese fi fiWb neffa cLgsilenza fe[f'Unione [ei Comuni "'/a[[e

[egfi l6[ei", fa sottoscitta aott,ssd aaòfà aisant

tR.e s p o tt s d 6i te flffari § e t e ra ti

AécfrimuU fa eDetermina [e[ Qresilente [e[fi)nioru uO/ZOIA con fa qunte è stato attri1uito affa sottoscritta

incarico [i fusponsabite [etfflreo flffari Qencrati fe[fUniane [ei Comuni'laffe [egti l6tei
qicfrfunuu fa Aefr1era [i giuntd n g [e[ 0q.04.2015 con fa qu"a[e è stoto aryroedto if yiano [iformnzionc per

lanno 2018 per i [ipen"[enti [ei Comuni cfre [i quesu')nioncfanno parte;

Ooto otto cfie tra gfi argomenti yrevisti è in[icato anche queffo incrente fa qinarua focafe;

Odto otto cfu interpeffato informatmente tramite corrispon-[enzd per Posta e[ettronica, è stdtd acqu'isita, con fo

stesso mezzo, fa [isponifiifità df ffittuare fa formazinn^e fi cui sopra fa parte [e[ Aofi. lFrancesco (Brunn

cPresi[ente onorario nnziorw[e [e ff AcKcAat;
Qitt?t tto peftanto affi[ore af cDott. (Bruno fincarico per fa reatizzazionc [i unn giornfia di formnzi.one ef
aggiorrumento [o tenersi netta giornito [e[ lZ giugno p.a. presso if Comune [i Qassaro e [a [estinnrsi ai

[ipen[enti [ei Comuni a[erenti d questo 'Unioru in mtterin [i 'Legge [i Sta*itità 2015 - Eitancio, contafiitiu e

armonizzaziont" con ufteriori riferimenti atk tegge finnnzi"aria regiorufe 2018, affa programmnzione e gesti.one

con retatipi aggiornamenti normntitti e amministratirti
Ooto otto cfia it aott. (Bruno frn cfriesto un compenso fi € 1.500,00 oftre quota [ei 2/3 [ef contrifiuto [et[a

gestionc sel)dratd Inps [e[ 24o/o. - per un importo comptessivo [i € 1.740,00;

Cowi&raU cfu è possihite impegnare fa sufietu soffiirut [i il.fqO,OO suf capitofo 90 codice 01.02.1.103

[enominato "fFormtzione e[r4.ggiornnmento [etQersonafe" [efrefigen[o Eifancio 2018;

Consiterotn cfw fimporto comptessivo contrattua[e [e[ servizio sopra specficato è infeiore a[ €q0.000,00 e cfre,

per^tdnto, è possihite proce[ere in ri^a autonomn affaffilamcnto [e[ servizio in parota, ai serui e per gti ffitti
[etfart. 36, comma 2 tett. a) [e[ cO.tgs, 1S aprite 2016, n 50, mctinnte affi[omento firetto senza procetimcnto

[i gara;
,listo fo.&n(E.LL.
ilisu to Sututo [e[f'Unione;
Aoto otto [e[[e propric competenze;

aEtE &gil r Nn

Qer i motivi espressi in premessa cfre qui si inten[ono integrahnente riportati facenlonc pdrte integrante e

sostanzinfe;

1. Oi affi[are af Aott. lFrancesco (Bruno fincarico per fa reatizzaziorc fr unt giornnta fi formazi.onc e[
oggio**t to [a tenersi neffa giornau [et 12 gtugno p.r). presso if Comune [i Cassaro e [a festinnrsi ai

fipententi [ei Comuni o[erenti a questa'Unione in materi.a fi "Legge [i Std6i[ità 2018 - $ifancio,



2.

3.

contofiitita e annonizzdzioru" con utteriori riferimenti a[[a fegge ftnanzimit reginnafe 2018, affa

programmozioru e gestiotu con re[atiai aggiotumenti normathti e amministrativi
Di [are otto cfre if comperco per fa giornata [ifonnazioru è pattuito in € 1.500,00 ottre oftre quota [ei
2/3 dctcontrifiuto [effagestiorc separatd In?s [et24yo. -?erunimporto cornptessivo [i€ 1.740,00;
(Diimpegrure pertdnto fa compfessfua sonnw [i€1.740,00 sufcayitoto 90 cofire 01,02.1,103 fenominnto
ocFormtziotu et flgginrnomento [e[ <Personafe' [et retigento (Biloncio 20 1 8;

Aitasmettere coyia [etTresente yrowefi:rnento atcDott (Frontesco (Bruno per accettozioru;
Di pu66ticare itpresente prwae[imento satrnt6o on [itu i Qomunilatfe [egti l6ki

il Affoi §encrafi
flll

conufiife si esprime parere faoorerto fe

4.

5.
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DEI COMT'NI

i.
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VALLE DEGLI TBLEI
-F- :93045730897

NON PRESENTE

NON DEFINITO

Con Ia presente Ia informiamo de1l'avvenuta determinazione delf impegno
a suo favore:
OgFtto:
I(:IG= Z9623BEE91l AEEIDAMENTO INCARICo PER UNA GIORNATA DI EoRMAzIoNE

Ero 1.740,00
StrOPE:1030204999 - Acquisto di servizj- per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

DESCRIZIONE CAPITOLO

EORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

PERSONALE

02-1.103
OORRENTI

-O2-O4.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e

DTSPONIBTI,ITA I

'l 6-6'12,9094.9'11,78 t6 .564 ,28 1.740,00

15.000,00 1.740,00 lL .260,00
- .à:l:fO: Anno 2018 Tipo DETERMINA AREA AFFARI GEN Numero 16 Data 28-05-20L8



La presente ileterminazione, ai sensi dell'art. 32, comflra 1 l. 69/09, aiene pubblica on line:
dell'Unione dei Comuni'Valle degli lblei' ryr quindici gtoflti consecutiai apartire dal . 
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II sottoscritto Se7retario Qenerate, su conformc attestazione [et *Lesso

Qomuni'la[Ie [eg fr I 6bi'

rLsEgqEawo §wg,ttEMLEOalta se[r [etr'ùnione, fr


