COMUNE DI SINNAI
Provincia di Cagliari

Settore Personale,informatico, affari legali e sport
Servizio Gestione Giuridica e Gestione Contabile del Personale

DETERMINAZIONE
Numero Generale 658 del 07/11/2019
Numero Settore 152 del 07/11/2019

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL
SETTORE SOCIALE PUBBLICA ISTRUZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO AD
OGGETTO: LA TUTELA GIURIDICA E PROCESSUALE AVVERSO GLI AGITI
AGGRESSIVI NEI CONFRONTI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI.PROFILI PENALISTICI, C

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
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Settore Personale,informatico, affari legali e
sport

DETERMINAZIONE
N° REG.

Servizio Gestione Giuridica e Gestione Contabile del Personale
COMUNE
DI
SINNAI

DEL

ISTRUTTORIA N° 760 DEL 07/11/2019

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE SOCIALE PUBBLICA
ISTRUZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO AD OGGETTO: LA TUTELA GIURIDICA E PROCESSUALE
AVVERSO GLI AGITI AGGRESSIVI NEI CONFRONTI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI.PROFILI
PENALISTICI, C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
nel giorno 12 novembre 2019 dalle ore 09.00 alle ore 14.00, si terrà a Cagliari un seminario formativo, organizzato
dalla Formazione Maggioli – marchio di proprietà della società Maggioli s.p.a. ad oggetto: “La tutela giuridica e
processuale avverso gli agiti aggressivi nei confronti degli assistenti sociali. Profili penalistici, civilistici e nei rapporti
con il datore di lavoro”;


la quota individuale di partecipazione al seminario formativo è pari ad € 150,00;

VISTA la nota della Responsabile del Settore Sociale, Pubblica Istruzione, Dottoressa Piroddi Monica del 05/11/2019
con la quale comunica la propria partecipazione al suddetto seminario;
CONSIDERATA opportuna la partecipazione alla giornata di aggiornamento di cui al presente provvedimento, per le
tematiche trattate quali l’aggressività nei confronti degli assistenti sociali trattandosi di un tema centrale nelle
riflessioni della comunità professionale che, quotidianamente, è a contatto con persone portatrici di bisogni stringenti,
molteplici e differenziati.
ATTESO CHE il predetto fornitore, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva agli
appalti/commesse pubbliche (art. 3 legge 13/08/2010 n. 136) con nota del 27/02/2018, agli atti;

Dato atto che i corsi/seminari/ convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi e pertanto per il
loro acquisto non è necessario richiedere il CIG - AVCP determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 paragrafo 3.9;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29 aprile u.s. è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011).
La predetta spesa rientra tra gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2019 del capitolo 335000;
VISTI:



il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;



il D. Lgs. n° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;



la direttiva del 13/12/2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa alla formazione e
valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni;

VISTO inoltre il Decreto Sindacale n. 8/2019 di conferma della sostituzione, in caso di impedimento o assenza, quale
Responsabile del Settore Personale, Affari legali, informatico, Urp, sport, cultura e biblioteca, turismo e tradizioni
popolari del sottoscritto;

DETERMINA
1.

di prendere atto per i motivi indicati in premessa della partecipazione della responsabile del Settore Sociale,
Pubblica Istruzione, Dottoressa Piroddi Monica al seminario formativo organizzato dalla Formazione Maggioli
– marchio di proprietà della società Maggioli s.p.a. ad oggetto: “La tutela giuridica e processuale avverso gli
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agiti aggressivi nei confronti degli assistenti sociali. Profili penalistici, civilistici e nei rapporti con il datore di
lavoro” nel giorno 12 novembre 2019;
1.

di impegnare per i motivi indicati in premessa la somma complessiva di € 150,00 (IVA esente, ai sensi dell’art.
10, DPR n. 633/72 e successive modificazioni) in favore della Società Maggioli s.p.a. con sede in Via del
Carpino, 8, 47822 Santarcangelo di Romagna P. IVA: 02066400405 - Cod. Iban IT 47 Y 05387 68020 00000000
6525, al Cap. 335000 “Spese formazione e personale” Imp. _____ del bilancio 2019;

Importo

Cap

Cod. min.
bilancio

Piano conti fin LIV V

Centro di
costo

€ 150,00

335000

1.10.1.0103

U.1.03.02.04.999

01.08.00001.

Imp.

Anno esigibilità: anno 2019
Dati contabili e fiscali
Società Maggioli s.p.a. con sede in Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna
P. IVA: 02066400405
Cod. Iban IT 47 Y 05387 68020 00000000 6525
3. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con la sottoscrizione
si rilascia formalmente parere favorevole;
4. che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sia trasmessa al Responsabile del settore
economico finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui
all’art. 151 del TUEL – D. Lgs. n. 267/2000.
5. In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal
comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si
esprime parere FAVOREVOLE
Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore f.f.

Cadeddu Stefania

Michele Cuccu

2/2

Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 152 del 07/11/2019 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.
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