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SEDE DI: Ponte a Egola 
STRUTTURA PROPONENTE: Area Amministrativa  Sezione Ragioneria  
PROPOSTA: NOTA DI SERVIZIO N .031400303P001 del 27/06/14 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO VAL D’ERA N. 14  DEL 27/06/2014 
 

 

OGGETTO: Corso Sitat-Sa Monitoraggio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In-

quadramento e operatività. Ditta Ti forma srl. Iscrizione n. tre dipendenti sede Ponte a 

Egola. 

IL   DIRETTORE   DI   COMPRENSORIO   VAL  D’ERA 
 

Richiamati i seguenti atti: 
 

 la L.R.  27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 

69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

 la deliberazione dell’assemblea consortile n.1 del 28.02.2014 con la quale è stato eletto Marco Monaco presi-

dente del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

 la delibera dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 “Presa atto degli esiti della ricognizione patrimoniale, 

economica e finanziaria”, con la quale si sopprime il Consorzio di bonifica Val d’Era, ai sensi dell’art. 33 

comma 1 L.R. 79/2012 e si istituisce il Consorzio 4 Basso Valdarno, il quale subentra in tutti i rapporti giuridi-

ci attivi e passivi dei disciolti Consorzi di bonifica; 

 il Decreto del Presidente n.1 del 18/3/2014, ad oggetto “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestione prov-

visoria del Consorzio - compiti della dirigenza” il quale si dispone che “… i direttori dei soppressi consorzi di 

bonifica … “Val d’Era” sono chiamati ad operare … nell’ambito dei comprensori di cui alla L.R. 34/94 rispet-

tivamente … ing. Gianluca Soro nel comprensorio n. 20 Val d’Era”; 

 il Decreto del Presidente n.1 del 18/3/2014 il quale dispone i compiti dei direttori di ciascuna sede; 
 

Vista la  nota di servizio n.031400303P001 del 27.06.14 con cui l’Impiegato di concetto Sezione Ragioneria della 

sede di Ponte a Egola, propone di iscrivere al seminario ‘Sitat Sa – Monitoraggio dei contratti pubblici di lavo-

ri, servizi e forniture. Inquadramento e operatività’ tenuto dalla società Ti Forma scrl di Firenze n. tre dipen-

denti della sede di Ponte a Egola; 

Considerato che nella suindicata nota di servizio n.031400303P001 del 27.06.14 l’Impiegato di concetto Sezione 

Ragioneria della sede di Ponte a Egola, inoltre, riferisce quanto segue: 

 

 il costo del corso è di 160,00 € a persona e quindi ai sensi del vigente Regolamento consortile per 

l’affidamento di forniture e servizi del Consorzio di Bonifica Val d’Era, vigente per effetto del Decreto del 

Presidente n. 01 del 18.03.14 è possibile affidare l’incarico mediante la procedura dell’affidamento diretto, 

per il principio di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; 
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  il codice CIG attribuito a detto servizio dall’AVCP, è Z0E0FD1E0D prot. n. 4363  del 27/06/2014 ; 

 La società Ti Forma S.c.r.l. ha trasmesso l’autocertificazione di regolarità contributiva e i documenti relativi al 

c/c dedicato in base alla legge  n.136 del 13.08.10, prot. 4411 del 27/06/2014; 

 Con prot. n. 4420 del 27/06/2014 è stata acquisita la visura ordinaria della società. 
 

Ritenuto di iscrivere al seminario ‘Sitat sa - Monitoraggio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In-
quadramento e operatività’ tenuto dalla società Ti Forma S.c.r.l. n. tre dipendenti della sede di Ponte a Egola  per 
una spesa complessiva di € 480,00 come da proposta della Società Ti Forma scrl ns. prot.4270/14 del 25.06.14; 

 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 
 

DETERMINA 

1) Di iscrivere al seminario ‘Sitat sa - Monitoraggio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In-
quadramento e operatività’ tenuto dalla società Ti Forma S.c.r.l. n. tre dipendenti della sede di Ponte a Egola  
per una spesa complessiva di € 480,00 come da proposta della Società Ti Forma scrl ns. prot.4270/14 del 
25.06.14. 

 

2) di far fronte alla spesa di € 480,00 mediante imputazione al capitolo 370 della gestione competenza del  bilan-
cio di previsione 2014 sede di Ponte a Egola (imp. 6924/14) 

 
 

 

          Il DIRETTORE DI COMPRENSORIO  
                               VAL D’ERA                               

         Dott Ing Gianluca SORO 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 480,00 sul Cap. 370  del Bilancio 
di previsione anno 2014 sede di Ponte a Egola, che presenta la necessaria 
disponibilità e l’assunzione del relativo impegno Imp. N. 6924/14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Ponte a Egola 

Rag. Egle Cipollini 
 

 

 
 
 
Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal   30/06/2014                   
per cinque giorni consecutivi 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
Sede di Ponte a Egola 

 
Quadro Amministrativo 

Dott.ssa Sabrina Boldrini 
 

 


