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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      2184       del   21-12-2012 
 
 
 
SERVIZIO: 5 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI 
 
OGGETTO: Corso di formazione “La costruzione e la tutela della segnaletica stradale”. 
Soc. “Maggioli Formazione e Consulenza” del Gruppo “Maggioli” S.p.A. di 
Santarcangelo di Romagna (RN). Presa d’atto regolare esecuzione. Liquidazione e 
pagamento    corrispettivo prestazione. CIG: ZD7043FD62 
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di dicembre 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 20-12-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 20-12-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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PREMESSO che: 
- con determina dirigenziale a contrarre n. 688 del 17.04.12 veniva approvata la proposta 

formativa della Soc. “Maggioli Formazione e Consulenza” del Gruppo “Maggioli” 
S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), per l’esecuzione in house, per i 
dipendenti di questo Servizio, del corso di formazione denominato “La costruzione e la 
tutela della segnaletica stradale”, per il costo complessivo di € 2.000,00;  

- con lo stesso provvedimento venivano individuare gli elementi che precedono la 
sottoscrizione del relativo contratto d’affidamento ex art. 11 del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 
192 del D.Lgs. 267/2000; 

- pertanto, veniva stabilito di procedere alla scelta dell’operatore economico, cui affidare 
l’esecuzione del contratto, in economia, a mezzo cottimo fiduciario ex art. 125, c. 1 – 
lett. b), del D.Lgs. 163/06, con  affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento, ai sensi del comma 11, ultimo periodo, del citato art. 125 del D.Lgs. 
163/06, ad  operatore economico in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti 
per prestazioni di pari importo, da affidare con le procedure ordinarie di scelta del 
contraente; per l’effetto, veniva approvato lo schema di contratto di cottimo fiduciario ed 
impegnata la spesa complessiva di € 2.000,00, sul cap. 2270, T. 1- F. 06-S. 01-I. 03, 
imp. 1379-1/09; 

 
RILEVATO che: 

- il suddetto corso di formazione, tenutosi in data 22.05.12, è stato regolarmente svolto della 
società incaricata; 

- a seguito della prestazione resa, la soc. Maggioli S.p.A. ha presentato fattura n. 502223 del 
30.06.12, dell’importo complessivo di € 2.000,00 e che la stessa è stata regolarmente liquidata 
dal responsabile del servizio per regolare esecuzione della prestazione di cui trattasi;  

RITENUTO , pertanto, per quanto sopra significato, disporre quanto segue: 
- prendere atto della regolare esecuzione del corso di formazione “La costruzione e la tutela della 

segnaletica stradale”, svolto in house dalla soc. Maggioli S.p.A.; 
- liquidare e pagare alla stessa il corrispettivo dell’importo complessivo di € 2.000,00, a seguito 

della prestazione resa; 
- per l’effetto, autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di 

pagamento, nei confronti della medesima soc. Maggioli S.p.A., dell’importo complessivo di € 
2.000,00, con modalità di pagamento che saranno indicate ex art. 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136, e s.m.i.;  

- darsi atto che la relativa spesa è stata contabilizzata sul cap. 2270, T. 1- F. 06-S. 01-I. 03, imp. 
1379-1/09; 

 
ACCERTATA  la propria competenza in ordine al contenuto del presente atto, ai sensi delle 

vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento degli enti locali;  
 

D E T E R M I N A 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. prendere atto della regolare esecuzione del corso di formazione “La costruzione e la tutela 

della segnaletica stradale”, svolto in house dalla soc. Maggioli S.p.A.; 
3. liquidare e pagare alla stessa il corrispettivo dell’importo complessivo di € 2.000,00, a 

seguito della prestazione resa; 
4. per l’effetto, autorizzare il Servizio Finanziario all’emissione del relativo mandato di 

pagamento, nei confronti della medesima soc. Maggioli S.p.A., dell’importo complessivo di 
€ 2.000,00, con modalità di pagamento che saranno indicate ex art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136, e s.m.i.;  
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5. darsi atto che la relativa spesa è stata contabilizzata sul cap. 2270, T. 1- F. 06-S. 01-I. 03, 
imp. 1379-1/09. 

 
                                                                    Il Dirigente del Servizio 5                                                   

                                                                                       F.to    (dott. ing. Vito INGLETTI) 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Impegno 1379-1/2009 assunto con Det. 688 del 17/04/2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno 1379-
1/2009 assunto con Det. 688 del 17/04/2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 

     
 Settore Amministrazione Generale 

 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Settore Amministrazione Generale 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


