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DETERMINA N. 3 IN DATA 13.06.2020 
 
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE “CONVENZIONI ED ACCORDI CON GLI ENTI          
DEL TERZO SETTORE” 
 

IL DIRETTORE 
dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

 
Premesso che: 
 
Il tema della stipula di accordi e convenzioni con gli Enti del Terzo Settore è un argomento                 
strategico per la Servizi sociosanitari Valseriana, in quanto le cooperative e le associazioni             
sono partner nelle attività svolte nell’Ambito della Valseriana e costituiscono il tessuto delle             
reti cooperative. 
 
Il nuovo Direttore deve acquisire competenza specifica in tale settore, al fine di valutare al               
meglio i rapporti contrattuali con gli enti e associazioni che collaborano con la Società. 
 
Caldarini & associati organizza un corso di formazione in videoconferenza dal tema            
“CONVENZIONI ED ACCORDI CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE” per il giorno            
15/06/2020, al costo di euro 180,00 + euro 2,00 per marca da bollo. 
 
Considerato che: 
 
l’iniziativa riveste particolare interesse per la Società, il programma è valido sotto il profilo              
dei contenuti ed è coerente con le necessità di aggiornamento proprio del ruolo             
professionale del  richiedente  
 
il servizio di formazione è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi              
dell’art. 3 della legge n.136/2010, il Codice Identificativo Gara - CIG è il seguente:              
ZBC2D31349. 
 
Ciò premesso, 

 
Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/200 
- il D. Lgs. 175/2016 
- la legge n. 136/2010 



 DETERMINA 
   

1) di riconoscere come attività formativa la partecipazione del Direttore, dott.ssa Giulia Maria            

Ghislandi, al Corso di Formazione in videoconferenza Caldarini&associati “Convenzioni ed          

accordi con gli Enti del Terzo Settore”; 

2) di dare atto che il corso di formazione ha un costo di euro 180,00 + euro 2,00 per marca da                    

bollo per complessive euro 182,00, esente Iva ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972, che               

vengono imputati al capitolo “Spese per la formazione del personale dipendente” del bilancio             

per il triennio 2019/2021 e che non vengono superati i limiti di cui all’art.163 del T.U.                

267/2000; 

3) di dare atto che il Codice Identificativo Gara - CIG è il seguente: ZBC2D31349; 

4) di attestare la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa,             

dando atto che la liquidazione verrà effettuata a favore di “Caldarini&associati”, con sede in              

Via Martiri di Cervarolo, 30 - 42122 Reggio Emilia - P. IVA 02365460357; 

5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società, nella Sezione            

Trasparenza -  Provvedimenti. 

Albino, 13 giugno 2020 

                   IL DIRETTORE 
          dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del Testo Unico D.P.R. n. 445/2000 e del D. 

Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 
 
 

 


