
UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Il dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 721 del   04/10/2021

OGGETTO: Pagamento della somma di euro 1254,00 alla Gutenberg srl per il corso formativo 
sulla prevenzione della corruzione e dell'illegalità. CIG ZDB3307887

Esercizi/o 2021 - conto 502020302     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 1.254,00

- Importo esercizio corrente: € 1.254,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118248.1885

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano   Proposta n° DT-692-2021 

L’estensore

Marcello Albanito

Il Responsabile del Procedimento

Marcello Albanito

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e 
del Capitale Umano

 Tiziana Lavalle

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Fattura società ed elenco partecipanti 
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Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed in-

tegrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la Legge Regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro-

vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato 

con  delibera  1254  del  02.12.2020  ed  integrato  con  delibera  n.  46  del 

21/01/2021 e n. 380 del25.03.2021, approvato dalla Regione Lazio con de-

terminazione 30 marzo 2021, n. G03488;

Premesso che il 16 maggio 2011 gli IFO hanno acquisito la condizione di Provider 

provvisorio e che dal 24 novembre 2014 gli IFO sono Provider standard;

Premesso che è pervenuta a questa amministrazione in data 9 settembre 2021 la fattura 

n° 548F/2014 emessa dalla società Gutenberg per il corso formativo “ La 

legge 190/2012 ed il piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”;   

che in data 9 settembre 2021 la U.O.C. Sviluppo Organizzativo e del Capita-

le Umano ha ricevuto la fattura anzidetta;

che l’offerta del corso di formazione prevedeva il pagamento di euro 38,00 a 

discente per 33 dipendenti per una spesa totale di euro 1.254,00 esente iva 

ex art 10 DPR 633/72;

che il corso formativo, accreditato ECM, rientrante nella formazione obbli-

gatoria, è stato effettivamente svolto dalla società, in presenza dei dipenden-

ti di cui in allegato;
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Ritenuto pertanto opportuno di:

- pagare la fattura n° 548F/2014 di € 1.254,00 (esente IVA) emessa dalla 

società  Gutenberg srl  (c.f.  e  p.i.  1033011006) relativamente al  corso 

FAD sulla legge 190/2012 sopra specificato;

- far  gravare  la  relativa  spesa  di  €  1.254,00  (esente  IVA)  sul  conto 

n.502020302 bilancio 2021;

- notificare alla società Gutenberg srl,  ai  soli  fini  della fatturazione,  il 

CIG:  ZDB3307887 -  NSO  formazione@pec.gutenbergonline.it SDI  : 

TPICRCA;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella for-

ma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai 

sensi dell’art. 1 della legge   20/94 e successive modifiche, nonché alla stre-

gua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, 

della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- pagare la fattura n° 548F/2014 di € 1.254,00 (esente IVA) emessa dalla società Gutenberg srl 

(c.f. e p.i. 1033011006) relativamente al corso FAD sulla legge 190/2012 sopra specificato;

- far  gravare la relativa spesa di € 1.254,00 (esente IVA) sul conto n.502020302 bilancio 

2021;

- notificare alla società Gutenberg srl, ai soli fini della fatturazione, il CIG: ZDB3307887, 

NSO formazione@pec.gutenbergonline.it SDI : TPICRCA;

La U.O.C. Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano curerà tutti gli adempimenti per l’esecu-

zione della presente determinazione.

La UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzio-
ne della presente determinazione. 
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Il Dirigente della  UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Tiziana Lavalle

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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