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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 42 del 18/03/2021 

 
 
OGGETTO: Corso di formazione: “Le tecniche di redazione dei provvedimenti amministrativi”, proposto dalla 

Società Mediaconsult S.r.l. - Adesione. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

ATTESO CHE, 
− la formazione costituisce un fondamentale strumento di aggiornamento e di crescita professionale dei 

lavoratori dipendenti, nonché un indispensabile presupposto per un costante miglioramento dell’efficacia, 
dell’efficienza e della qualità complessiva delle attività consortili; 

− la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento costituisce un diritto e un dovere per il 
personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità;  

CONSIDERATO CHE con l’approvazione del nuovo statuto del Consorzio di Bonifica Sud, avvenuto con 
delibera commissariale n. 196 del 26.11.2020 la gestione amministrativa dell’Ente è attribuita ai dirigenti ai 
quali spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che 

impegnano l’Ente verso l’esterno, sulla base di obiettivi e programmi attuativi definiti dal Consiglio di 
Amministrazione; 

RILEVATO CHE la Mediaconsult S.r.l., con sede in Via Palmitessa 40, 76121 Barletta (BT), P.IVA/C.Fisc. 
07189200723, ha organizzato un corso di formazione a distanza avente ad oggetto “Le Tecniche di redazione 
dei provvedimenti amministrativi”, nella giornata del 23.03.2021; 

VERIFICATA l'opportunità di aderire all'iniziativa al fine di far partecipare il personale dipendente impegnato 
nelle attività amministrativa dell’Ente; 

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di 
Miglioramento Fondiario, stipulato in data 12 ottobre 2020; 

RICHIAMATA la delibera commissariale n. 388 del 14.12.2017, con la quale è stato approvato il Piano di 
Organizzazione Variabile (POV) del personale consortile; 

ATTESO CHE la spesa d’iscrizione al corso di formazione in oggetto è pari a € 360,00, oltre IVA di legge, 
per ogni partecipante; 

RICHIAMATI 
− l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui “fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è 
obbligatoria”; 
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RITENUTO di aderire alla proposta della società Mediaconsult S.r.l., con la partecipazione al corso del Capo 
Settore Amministrativo dell’Ente, Dott.ssa Anna Maria Marchetti; 

ACQUISITO presso il sistema SIMOG dell’ANAC il CIG derivato ZB9310C8C5, ai fini di quanto disposto 
dall’art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

VISTA la delibera commissariale n. 01 del 04/01/2021 con la quale: 
− è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all’anno Finanziario 2021, 

alle condizioni previste dall’articolo 60, comma 3, del vigente Statuto Consortile; 
− è stato confermato quanto disposto con la “Deliberazione Commissariale n. 204 del 02.12.2020 - 

Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al 
Direttore Generale”, circa l’affidamento al Direttore Generale dell’Ente della gestione delle risorse 
umane e finanziarie per tutto il periodo di gestione in Esercizio Provvisorio del Bilancio anno 2021; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di 
bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione 
della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11(Normativa in materia di bonifica)”; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di aderire all’invito a partecipare al corso di formazione a distanza avente ad oggetto “Le Tecniche di 
redazione dei provvedimenti amministrativi”, organizzato per il giorno 23.03.2021 dalla società 
Mediaconsult S.r.l., con sede in via Palmitessa 40, Barletta (BT), P.IVA/C.Fisc. 07189200723, per una 
spesa di € 360,00, oltre IVA di legge, dando atto che parteciperà il Capo Settore Amministrativo dell’Ente, 
Dott.ssa Anna Maria Marchetti; 

3. di impegnare la somma complessiva di € 439,20 sul capitolo 38/1 “Spese per la formazione e 

l’aggiornamento del personale”, del Bilancio di Previsione 2020 - Esercizio Provvisorio 2021 - Imp. n. 
60/2021, accertando che detto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

4. di disporre la liquidazione in favore della Società  Mediaconsult S.r.l., con sede in via Palmitessa 40, 
Barletta (BT), P.IVA/C.Fisc. 07189200723, per l’importo complessivo di € 439,20, autorizzandone, altresì, 
il pagamento; 

5. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Tommaso Valerio 
firmato digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio 

del Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente 

– Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di 

Bonifica Sud approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
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