DET. VERS.2020/04

Determinazione N. 082
dd. 17 MARZO 2022
Il Responsabile del procedimento dichiara che la presente Determina:
☒ E’ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE INTEGRALE ALL’ALBO PRETORIO
☐ E’ SOGGETTA A PUBBLICAZIONE PARZIALE (ESCLUSIVAMENTE
L’OGGETTO) ALL’ALBO PRETORIO PER MOTIVI DI DATA PROTECTION
☐ È RICHIESTA AD EMANAZIONE URGENTE
VERRÀ NOTIZIATA AI DESTINATARI, ESTERNI ED INTERNI.
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
(ALBO FORNITORI DI EVENTI FORMATIVI PER I DIPENDENTI) DI ASP PER IL
TRIENNIO 2021-2023

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA: il Responsabile del procedimento SILVIA
BENCI dell’Area AGRU proponente la determinazione e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa
AREA AGRU

Silvia Benci
FIRMA AUTOGRAFA IN ATTI
____________________________
Estensore: Silvia Benci
VISTO CONTABILE: il Coordinatore dell’Ufficio Bilancio e patrimonio Area GREF
attesta la copertura finanziaria e la corretta imputazione contabile della presente
determinazione dichiarando che il presente atto:
☒ non comporta spese al Bilancio dell’Ente;
☐ comporta una spesa di Euro ####,## prevista in Bilancio preventivo anno 2022 al conto
“####,##”;
☐ comporta un’entrata di Euro ####,## al Bilancio preventivo anno #### al conto ####.
Coordinatore Bilancio Patrimonio
Sabina Massaro
FIRMA AUTOGRAFA IN ATTI
___________________________
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IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

RICHIAMATI
● i principi sanciti dai D. Lgs. 267/2000 e 165/2001 s.m.i. in tema di responsabilità ed autonomia
organizzativa dei dirigenti della Pubblica Amministrazione;
● la L.R. E.R. n. 2/2003 art. 25, rubricato “Azienda pubblica di servizi alla persona”, al cui co. 6 è
stabilito che lo Statuto dell'Azienda disciplina l'attribuzione al Direttore delle funzioni e delle
responsabilità proprie;
● il vigente Statuto dell’ASP al cui art. 28 è stabilito che il Direttore è responsabile della gestione
aziendale attraverso l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, come meglio definito
nel vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’ASP;
CONSIDERATO:

● che con Determinazione n. 149 del 3 maggio 2021 è stato approvato l’elenco fornitori per servizi
di formazione e aggiornamento professionale triennio 2021- 2023 a carattere aperto;
● che in data 24/02/2022 (prot.n. 1662) ha presentato domanda di iscrizione all’albo
COMEFO – counselling mediazione formazione - società cooperativa sociale con sede
Legale a Bologna - via Marconi, 3 – 40122- PI.CF. 03452181203 rispondente ai requisiti
per l’iscrizione;
●
●

che l’Albo è pertanto aggiornato e ripubblicato sul sito internet istituzionale di ASP www.aspfe.it
(Elenchi fornitori http://www.aspfe.it/p/55/elenchi-fornitori.html) e in Amministrazione Trasparente
– Bandi di gara e contratti – Avvisi Pubblici l’avviso pubblico;
che ASP si riserva la facoltà di eseguire i controlli, anche a campione, in merito al possesso dei
requisiti ed alla veridicità di ogni dichiarazione resa da coloro che presentano la propria candidatura
per l’iscrizione all’Albo e di apportare variazioni alla struttura dell’Albo in particolare per decadenza
dei requisiti richiesti;

DATO ATTO:
● che ai sensi degli artt. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e 31 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Responsabile
Unico del Procedimento è la dipendente dell’Area AGRU di ASP Silvia Benci;
● che per le finalità del presente provvedimento il Responsabile unico del procedimento e e il Direttore
firmatario dichiarano, ai sensi degli artt. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i. e 6 co. 2 del D.P.R. 62/2013
s.m.i., la non sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche soltanto potenziali;
VISTI:
●
●
●
●
●
●

La L. 241/1990 s.m.i.;
Il D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
Il D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i.
Il vigente Statuto;
Il vigente Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi
Il vigente Regolamento di Contabilità;

Tutto ciò premesso
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DETERMINA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’aggiornamento dell’albo fornitori di eventi formativi per i dipendenti di ASP per

importi inferiori alle soglie di cui alla lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (€ 40.000,00 oneri
esclusi) facente parte integrante del presente atto e composto ad oggi da 27 fornitori di eventi
formativi;
3. di pubblicare in data odierna, secondo le modalità dianzi indicate dal Responsabile del procedimento, il
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009, all’Albo pretorio informatico dell’Ente e sul

sito
internet
istituzionale
di
ASP
www.aspfe.it
(Elenchi
fornitori
http://www.aspfe.it/p/55/elenchi-fornitori.html) e in Amministrazione Trasparente – Bandi di
gara e contratti – Avvisi Pubblici l’avviso pubblico
Il Responsabile Area AGRU
Fabrizio Samaritani (*)

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993
Determina composta da n.3 pagine e 1 allegato
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