
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      133       del   07-02-2013 
 
 
 
 
SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
UFFICIO: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 
 
OGGETTO: Partecipazione al corso “Gli acquisti di beni e servizi a seguito dei decreti 
Spending Review e il Mercato Elettronico nella P.A.” che si terrà a Lecce il 07/02/2013, 
dei dipendenti CIVINO Francesco e Vita Rosa IAIA.  
 
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno sette del mese di febbraio 
 
 
 
 

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, 06-02-2013 Il Segretario Generale 
 Dott. GIOVANNI PORCELLI 

 
 
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; 
 



IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto che a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa disciplinata dal D.L. 94/2012 e 
dalla Legge 135/2012 (Spending Review), la normativa in merito all’acquisizione di beni e servizi 
ha subito notevoli modifiche sia in termini contrattuali che sanzionatori; 
 
Visto il Corso organizzato dalla società OPERA inerente “Gli acquisti di beni e servizi a seguito dei 
decreti Spending Review e il Mepa della P.A.”, che si terrà a Lecce presso l’Hotel Tiziano il 
prossimo 07.02.2012, ad un costo di € 320,00 a partecipante, con sconto del 10% sull’importo 
previsto per la partecipazione; 
 
Accertato che a detto corso è necessario far partecipare personale del Settore Provveditorato ed 
Economato nelle persone del Dott. Francesco Civino e Rag. Vita Rosa Iaia; 
 

D E T E R M I N A 
 
La premessa è parte integrante della presente determinazione: 
 
1. di autorizzare la partecipazione al corso su “Gli acquisti di beni e servizi a seguito dei decreti 

Spending Review e il Mercato Elettronico della P.A.” che si terrà a Lecce il prossimo 7 febbraio, 
organizzato da Opera, per i dipendenti del Settore Economato e Provveditorato Francesco Civino 
e Rosa Vita Iaia; 

 
2. di impegnare la spesa presunta di €. 576,00, ponendo la stessa a carico del bilancio 2013, T. 1, F. 

01, S. 03, I. 03, cap. 1540; 
 
3. di liquidare e pagare la somma di € 576,00 (IVA esente), in favore di Opera, a presentazione di 

regolare fattura; 
 
4. di dare atto che l’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento è contenuto nei limiti 

di spesa prevista per l'esercizio provvisorio, così come previsto dall'art. 163 del Dlg. n. 267 del 
18/08/2000. 

 
5. Di darsi atto che il presente provvedimento al momento della sua adozione sarà pubblicato 

sull’apposito link, ben visibile nella home page del sito, nell’ambito dei dati della sezione 
trasparenza, valutazione e merito di cui al D.Lgvo 150/2009 ai fini della verifica delle condizioni 
legali previste dall’art. 18 del D.L. n. 83 del 22.06.2012, convertito in Legge n. 134/2012. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (Dott.ssa PICOCO Anna Carmen) 

 
 



______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: 
Favorevole assumendo impegno di spesa di € 576,00 sul cap. 1540 c.b. 
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
  D.ssa ANNA CARMELA PICOCO 
   

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 

n° 221 del 06.02.2013 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

  D.ssa ANNA CARMELA PICOCO 
   

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIV ITA’ 

 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ___________________________ e che vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è 
esecutiva ad ogni effetto; 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

Domenico ROSATO  Angela CHIONNA 
   

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

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  

 
  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
  Angela CHIONNA 
   

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 


