PROVINCIA DI NUORO
SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
DETERMINAZIONE N° 156
OGGETTO:

DEL 10/02/2017

Sistema Informativo Contabile AscotWeb. Corso di formazione e
aggiornamento professionale "Certificazione Unica 2017". Autorizzazione alla
partecipazione dei dipendenti al corso e impegno di spesa (CIG Z0B1D480D8).

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto N° 4 del 20/01/2017 con il quale è stato incaricato dell’interim del Settore Risorse
Umane e Finanziarie;
DATO ATTO che il PEG 2017 è in fase di adozione e che pertanto al momento le attività relative a
formazione del Personale sono conformate al PEG dell'annualità precedente;
CONSIDERATO che è imminente la data di scadenza di presentazione dei modelli CU/2017 e che la
Provincia di Nuoro, al fine di espletare tali adempimenti, si avvale dei software gestionali
Ascotweb e GEDI forniti dalla società Insiel Mercato Spa;
VISTA la specificità degli argomenti e la particolare importanza che questi rivestono per i suddetti
dipendenti che operano a vario titolo in materia di gestione del Personale;
ACCERTATA pertanto la necessità di effettuare un corso di aggiornamento sulla procedura GEDI 2017
Gestione Dichiarazioni, finalizzato alla gestione della “Certificazione Unica 2017”;
RITENUTO di dover acquisire tali conoscenze e di dover autorizzare i dipendenti Ercole Fenu,
Giovanna Mereu, Maria Cristina Muscas, Andreina Brundu e Antonia Sirca alla
partecipazione al suddetto corso di aggiornamento;
DATO ATTO che il contratto di assistenza e manutenzione del software Ascotweb distribuito dalla
suddetta società Insiel Mercato Spa specifica le condizioni economiche di fornitura degli
eventuali servizi aggiuntivi una tantum da effettuarsi presso la sede dell’Ente o da remoto;
ACCERTATO che la quota di partecipazione al corso di 1 giorni da remoto, ammonta
complessivamente a € 550,00 oneri inclusi e IVA esente, ai sensi dell'art. 10 del DPR n.
633/72 modificato dall'art. 14 comma 10 della Legge n.537 del 24/12/1993;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il funzionario responsabile del Servizio
Informatico Giovanni Careddu;
VISTI
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
DETERMINA
DI AUTORIZZARE i dipendenti Ercole Fenu, Giovanna Mereu, Maria Cristina Muscas, Andreina
Brundu e Antonia Sirca alla partecipazione al suddetto corso di formazione di 1 giorno sulla
“Certificazione Unica 2017” che si terrà in “da remoto” in giornata da concordare entro il mese
di febbraio 2017;
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DI AFFIDARE per i motivi in premessa, alla società Insiel Mercato Spa, Località Padriciano, 99 –
34149 TRIESTE (P.I. 01155360322), l'attività di formazione sulla “Certificazione Unica 2017”
gestita attraverso i software Ascotweb e GEDI;
DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica perfezionata a favore di Insiel Mercato Spa e avente
scadenza nell'esercizio 2017, impegnando la somma di Euro 550,00 iva compresa, sui fondi del
bilancio 2017 oppure dell'esercizio provvisorio sul conto di seguito indicato:
Eserc
2017

Cap/Art
119302/1

Miss.Prog
0110

Tit.Macroaggr.
1.03

Importo
550,00

Soggetto
3360 INSIEL MERCATO SPA , cod.fisc.
01155360322/p.i. IT 01155360322

DI PRECISARE che si procederà alla liquidazione della spesa in un'unica soluzione dietro
presentazione di regolare fattura al protocollo dell'ente ed una volta accertata la piena
corrispondenza dei servizi offerti con quanto richiesto e pattuito.
DI DARE ATTO che nei mandati di pagamento il Codice Identificativi della Gara (CIG) sarà
Z0B1D480D8;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti e Bandi di gara e
Contratti del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per
la Trasparenza e l'Integrità;

Il Dirigente
F.to Dott. Manuel Delogu

PROVINCIA DI NUORO
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DEL
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10/02/2017

SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
14/02/2017

Sistema Informativo Contabile AscotWeb. Corso di formazione e aggiornamento
professionale "Certificazione Unica 2017". Autorizzazione alla partecipazione
dei dipendenti al corso e impegno di spesa (CIG Z0B1D480D8).

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie rilascia il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153,
dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2001 e del vigente regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2017/103
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

2017

119302/1

01 10

1.03

409

Nuoro, 14/02/2017

Importo €

550,00

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Manuel Delogu
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 16/02/2017

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 156 del 10/02/2017

