IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 31 del 27 giugno 2018
Oggetto:

Liquidazione alla società NOMODIDATTICA SRL della fattura n.
103/2018, di € 3.102,00 a saldo per il servizio di formazione In House.

PREMESSO che:
-

Con determinazione n. 44 del 10 luglio 2017 è stato affidato alla società
NOMODIDATTICA SRL (con sede legale in Piazza Cittadella n. 16 a Verona, CF e
PI n. 04162450235) l’incarico ad espletare il servizio di formazione In House a
favore del personale della struttura operativa del Consiglio di Bacino Veronese;

-

Che il predetto servizio prevede che vengano svolte delle giornate formative
specialistiche, per un totale di 50 ore da distribuire su varie annualità, in ambito
giuridico e amministrativo per l’aggiornamento di alcune procedure interne all’Ente;

-

la Società NOMODIDATTICA ha offerto tale servizio per un importo pari ad
€ 9.600,00;

RICHIAMATA la determinazione n. 74 del 15 dicembre 2017, con la quale sono state
liquidate alla Società NOMODIDATTICA le competenze relative al servizio di
formazione In House svolto tra il mese di luglio 2017 e il mese di novembre 2017, per
un importo di € 6.502,00 (fattura n. 310/2017 del 30 novembre 2017);
DATO ATTO che, come da accordi assunti in sede di affidamento del servizio, le
giornate formative in House sono proseguite nel mese di dicembre 2017 e nel corso
del 2018, in attinenza alle tematiche di seguito descritte:
Data

Oggetto della giornata formativa

5 dicembre 2017

Performance organizzative e performance individuali

22 dicembre 2017

Il regolamento del servizio di economato

2 marzo 2018

Il regolamento per il funzionamento della struttura operativa

21 marzo 2018

Gli atti amministrativi: deliberazioni, determinazioni, decreti e
atti organizzativi

4 aprile 2018

Gli incarichi esterni dell’ente. Le conferenze di servizi.

16 maggio 2018

Tracciabilità (CIG). Assunzioni a tempo indeterminato, a tempo
determinato e assunzioni con contratto di tipo flessibile.

VISTA la fattura inviata dalla Società NOMODIDATTICA n. 103/2018 del 16.05.2018,
conservata al prot. n. 0919.18 del 18.06.2018, relativa al saldo per le prestazioni rese
per il servizio di formazione In House, pari all’importo di € 3.102,00;
DATO ATTO che la fattura emessa dalla società NOMODIDATTICA è esente IVA in
quanto trattasi di servizio di formazione a favore di personale di ente pubblico (art. 10
DPR 633/72 e ss. mm);
RICORDATO che con determinazione n. 74 del 15 dicembre 2017 è stata
rideterminata la somma da impegnare al Bilancio dell’Ente, calcolandola in € 9.604,00
(prezzo da offerta oltre a € 4,00 per imposta di bollo ed esclusa IVA) e imputandola
come di seguito indicato:
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Importo

Esercizio

Missione Programma

Macroaggregato Peg
Titolo

Capitolo

€ 6.502,00

2017

01.02

1

31

€ 3.102,00

2018

01.02

1

31

RICORDATO che con la stessa determinazione n. 74/20174 si è proceduto alla
liquidazione, a favore della Società NOMODIDATTICA, del primo acconto per le
prestazioni rese fino al novembre 2017, per l’importo di € 6.502,00, imposta di bollo
inclusa;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e
ss. mm. e ii.;
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;
VISTO il Bilancio 2018 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione
di Assemblea d’Ambito n. 2 del 29 maggio 2016, esecutiva;
VISTO il PEG 2018 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 23 del 21 giugno 2018, esecutiva;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE alla Società NOMODIDATTICA con sede legale in Piazza Cittadella
n. 16 a Verona, CF e PI n. 04162450235, la somma di € 3.102,00 (imposta di bollo
inclusa) a saldo del compenso pattuito per il servizio di formazione In House rivolto
al personale della struttura operativa del Consiglio di Bacino Veronese.
2. DI IMPUTARE la predetta somma di € 3.120,00 al bilancio dell’ente, come di
seguito indicato:
Importo
€ 3.102,00

Esercizio

2018

Missione Programma
01.02

Macroaggregato Peg
Titolo

Capitolo

1

31

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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