
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: Incarico Pubbliformez per Servizio di formazione.  

IL DIRETTORE GENERALE  
PREMESSO:  

● Che, a richiesta dell’Ente la Pubbliformez S.r.l. ha trasmesso in data 26/11/2018 specifico preventivo per 
la fornitura del Servizio di formazione del personale addetto alla verifica della corretta costituzione del 
fondo dei dipendenti ctg A/D a partire dal 2010, anche mediante la presenza in Sede del Prof. Arturo 
Bianco per n. 1 giornata;  

● Che tale approfondimento si è reso necessario per giungere ad una corretta quantificazione del predetto 
fondo, anche alla luce dei dati che dovranno essere trasmessi all ’Acer in vista della prossima 
liquidazione;  

● Che, per l’espletamento di tale servizio di formazione la Pubbliformez S.r.l. ha chiesto € 5.500,00;  
● Che con Determina Dirigenziale n. 1052 del 28/12/2018 impegno di spesa n. 847/2018 è stato 

impegnato l’importo necessario all’espletamento del Servizio in questione;  
● Che con fattura n. 110/2019 RA-1122 la Pubbliformez S.r.l. ha richiesto il pagamento di quanto dovuto 

per il Servizio di che trattasi;  

  
RITENUTO:  

● opportuno aderire all’offerta di cui innanzi;  

   
TANTO PREMESSO:    

● Visti gli atti d’ufficio;  
● Visto l’art.12 dello Statuto;  
● Visto il D. Lgs. 165/01;  
● Visto l’impegno di spesa n. 847/2018;  
● Richiamata la propria competenza.  

DETERMINA  
   

1. Disporre il pagamento di € 5.500,00 in favore dalla Pubbliformez S.r.l. giusta fattura n. 110/2019 RA-
1122 per la fornitura del Servizio di formazione del personale addetto alla verifica della corretta 
costituzione del fondo dei dipendenti ctg A/D a partire dal 2010, anche mediante la presenza in sede del 
Prof. Arturo Bianco per n. 1 giornata;  

2. Stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria sul capitolo 
6.1.04.30 ARTICOLO 4 DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2019 AD OGGETTO: “partecipazione a 
seminari, convegni, concorsi”, giusta impegno di spesa n° 847/2018;  

3. Trasmettere la presente agli Uffici interessati per quanto di competenza.  

  
  
  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Jlenia Bardi 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  847/2018; 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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