
 
 

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
SEGRETERIA D’AREA 

[Digitare il testo] 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre relativa al Corso di Formazione Esterna anno 2021  “Convenzioni, 

accordi quadro e protocolli d’intesa tra P.A. e con privati -  principi, tecniche di 

redazione e gestione del contenzioso”  20 aprile 2021 -   Modalità  Streaming. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;  

 
 Viste le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

 

Vista la nota prot. n. 5352 del 19/1/2021 di assegnazione budget, alla scrivente Area, per 

formazione presso Enti Esterni per l’anno 2021;  

 

Vista la nota  prot. n. 35132  dell’1.4.2021, del dott. Antonino Pollara, Responsabile del Settore  

Affari Generali e Rapporti con il Territorio, in ordine alla richiesta per partecipazione al Corso di 

formazione di  cui in oggetto,  per se e per il dott. Paolo Costa Cicerone, afferente al sopracitato 

Settore, che si svolgerà in modalità streaming erogato da ITA  -  in data 20 aprile  2021; 

 

Vista la nota prot. n. 36884  dell’8.4.2021 con cui si autorizzano i dipendenti dott. Antonino Pollara 

e dott. Paolo Costa Cicerone  alla partecipazione al Corso di formazione di che trattasi; 
 

Considerato che per le tematiche affrontate, la formazione in argomento, è rilevante per l’attività lavorativa 

dei dipendenti sopracitati;  

 

Considerato che le quote di iscrizione ammontano complessivamente a € 1.500,00 (esente IVA);  

 

Considerato che la spesa di € 1.500,00 (esente IVA) graverà sul budget assegnato all’Area sul conto di 

costo CA.C.B. 03.06.05 – Formazione ed aggiornamento E.C. 2021;  

 

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

 

DETERMINA 
 

Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa; 

 

Conferire l’incarico di Responsabile del Procedimento  alla sig.ra Maria Concetta Riccobono; 

 

Fare gravare la correlata spesa € 1.500,00 (esente IVA) sul budget assegnato alla scrivente Area sul conto 

di costo  CA.C.B. 03.06.05 – Formazione ed aggiornamento E.C. 2021; 

 

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

          Il Dirigente 

              Dott. Sergio Casella 
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