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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N. 16 DEL 04-07-2017
R. G. N.I L-( DEL v-. - 9- -[w i-
OGGETTO: Liquidazione per il seminario sulla prevenzione

della corruzione negli Appalti Pubblici e correttivo
2017 (D. Lgs. 56/2017) e Performance e
Valutazione.

elG ZE11EF6198

L'anno duemiladiciassette, addì quattro del mese di luglio, il Responsabile del
Servizio LLPP. Arch. Miele Rosanna

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs 165/2001

Premesso
Che la legge 190/2012 ha introdotto misure di prevenzione e di repressione finalizzate a
contrastare la corruzione nelle P.A. mediante nuovi adempimenti organizzativi e nuove
responsabilità per dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione, nonché per gli·
Amministratori stessi;
Che la strategia di contrasto messa a punto dalla legge 190/2012 prevede l'obbligo della
formazione per il personale dipendente delle P.A. dei settori più a rischio;

Dato atto che anche per il corrente anno occorre apposita formazione per alcuni settori
individuati a rilevante rischio di corruzione;

Preso atto
Che la società Form Consulting s.a.s. - Formazione e Consulenza - ha fatto pervenire
apposita offerta con allegato programma formativo: "Prevenzione della corruzione negli
Appalti Pubblici e Decreto Correttivo 2017 (D. Lgs. 56/2017) - Performance, valutazione e
anticorruzione" per un numero di tre giornate formative da tenersi il 15-22 e 29 giugno 2017;
Che con determinazione UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 10 del 12/06/2017 veniva impegnato
in bilancio l'importo di € 750,00 all'intervento 01061.03.025007 e veniva affidata la
formazione alla società Form Consulting s.a.s. di Vincenzo Maffei da Ruviano (CE);

Considerato che in data 03/07/2017 con il n. 4706 veniva assunta al protocollo di questo
Ente la fattura n. FATTPA 193_17 del 01/07/2017 della FormConsulting s.a.s. di Vincenzo
Maffeo nell'importo complessivo di € 750,00;



Ritenuto, dunque, provvedere alla liquidazione alla società FormConsulting s.a.s. di
Vincenzo Maffeo;

Visto il DURC assunto al protocollo di questo Ente in data 04/07/2017 con il n. 4772 dal
quale risulta la regolarità contributiva della società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo;
Visto~l D.Lgs. rV 267/2000; ~.~ -I

Vista la legge n. 190/2012;
,

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare alla società FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo la fattura n. FATTPA
193_17 del 01/07/2017 nell'importo complessivo di € 750,00 all'intervento 01061.03.025007
Impegno n. 507/2017 del 09/06/2017 del corrente bilancio;
Di demandare al Servizio AA.GG.la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e sul
portale Amministrazione Trasparente, nonché al Responsabile del Servizio Finanziario per i
successivi adempimenti di competenza ..•.."':""','"'.:"~
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PUBBLICAZIONE

Pubblicata all' Albo Pretorio on line il

Roccarainola lì,

Determinazione Servizio LL.PP. n.16 del 04-07-2017 Comune di Roccarainola


