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SETTORE: Settore Politiche Sociali ed Educative
Servizio:

Segreteria del settore servizi sociali ed educativi

OGGETTO CORSO DI FORMAZIONE SULLE POLITICHE TERRITORIALI PER LA
FAMIGLIA - SOCIETA' SOLCO SRL - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TRAMITE
:
MEPA.

Determinazione del Dirigente adottata in data 25/06/2019 n.
725

Proposta N°: 2019/2195 del 11/06/2019

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE SULLE POLITICHE TERRITORIALI PER LA
FAMIGLIA - SOCIETA' SOLCO SRL - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
TRAMITE MEPA.

Applicare il “fattore famiglia” è il titolo dell'obiettivo di Peg 2019_S08_19, che –
partendo dal Programma di mandato del Sindaco – è stato così declinato all'interno del
DUP:
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_1201_0502 Equità fiscale per famiglie
Il primo passo che si ritiene di dover affrontare per dare concretezza al sopra citato
obiettivo è la realizzazione di un percorso formativo interno al Settore Politiche Sociali
ed Educative, incentrato sulle tematiche delle politiche familiari.
La società Solco s.r.l. ed il Forum Nazionale delle Associazioni Familiari hanno avviato
un partenariato finalizzato a valorizzare e diffondere le buone pratiche attuate dagli
enti locali nel settore del sostegno alle politiche della famiglia. Il servizio di formazione
proposto alle Amministrazioni Pubbliche Locali ha come oggetto in particolare le
politiche territoriali per la famiglia, di cui si presenta di seguito la progettazione
dell’intervento formativo:
- 12 ore di formazione in presenza a cura di Solco s.r.l. (oltre a ulteriori 4 ore di
formazione in presenza e cura del Forum Nazionale delle Associazione Familiari),
durante le quali saranno trattate più approfonditamente le seguenti tematiche:
*Le politiche familiari in Europa
*Le politiche familiari a livello nazionale
*Le politiche familiari a livello regionale (con un focus specifico sulla Regione nella
quale sarà erogata la formazione)
*Le principali best practices realizzate nei principali ambiti di intervento riguardanti le
politiche familiari
Si propone dunque di impegnare la somma di € 2740,00 iva esente a favore della
società Solco s.r.l. per il pagamento della proposta formativa prima descritta in
dettaglio.
A tale scopo, è stata verificata la disponibilità economica al capitolo 1450200/0
"Servizi all'infanzia – prestazione di servizi" – cdc A1.210, M/P 12.01, piano finanziario
1.03.02.15.999, resp. proc. 08_S.
Il corso di formazione sopra descritto è presente all'interno del catalogo corsi del
Me.pa (mercato elettronico), si procede quindi all'acquisto mediante trattativa diretta
per l'acquisizione del servizio.

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•

•

Vista la Relazione sopra riportata;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. di impegnare sul capitolo 1450200/0 "Servizi all'infanzia – prestazione di
servizi" – cdc A1.210, M/P 12.01, piano finanziario 1.03.02.15.999, resp. proc.
08_S la spesa di € 2740,00 (iva esente) per il pagamento a favore di Solco s.r.l
del corso "Le politiche territoriali per la famiglia", per le motivazioni descritte in
relazione;
2. di procedere all'acquisizione del servizio descritto in relazione mediante
trattativa diretta sul Me.pa;
3. di provvedere alla liquidazione dell'importo di €2740,00 con successivo atto
dirigenziale a seguito di ricevimento di regolare fattura, da parte di Solco s.r.l, ai
sensi del vigente regolamento di contabilità;
4. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con
l'apposizione del visto di regolarità contabile;
5. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Dirigente del
Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs. n.
267 del 18/08/2000 "T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
6. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Mario Conti;
7. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2019;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.
Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,

nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del
Settore;

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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