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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

REG. GEN. N° 237 DEL 02/12/2020 

 
DETERMINAZIONE N° 237 DEL 02/12/2020 

 

Oggetto: acquisto corso di formazione “La fase esecutiva del contratto - Le modifiche in corso d’esecuzione”. CIG 
ZB72F891B5. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il corso di formazione WEBINAR organizzato da Futura Società pubblica per la formazione del personale e lo 

sviluppo del territorio di San Giovanni in Persiceto (BO) via Bologna, in data 15/12/2020 “La fase esecutiva del 

contratto - Le modifiche in corso d’esecuzione” e la necessità per il direttore e 1 istruttore direttivo di informazioni in 

materia; 

PRESO ATTO del costo complessivo della suddetta formazione, pari a € 105,00 cad. per un totale di € 210,00; 

VISTA la nota ANAC del 25/10/2018 relativa all’acquisizione del codice CIG per i corsi di formazione; 

ACQUISITO il codice CIG ZB72F891B5 ; 

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato 
con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno 
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare 
riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità 
nel biennio precedente; 

DETERMINA 

1. di acquistare il corso di formazione da Futura Società pubblica per la formazione del personale e lo sviluppo del 
territorio di San Giovanni in Persiceto (BO) via Bologna, “La fase esecutiva del contratto - Le modifiche in corso 
d’esecuzione” in data 15/12/2020 per n. 2 dipendenti; 

2. di prendere atto che il CIG relativo ai seguenti corsi di formazione è: ZB72F891B5. 

 
 

IL DIRETTORE 

(Mauro Pisani) 
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