
 
DETERMINAZIONE DEL 

DIRETTORE GENERALE 

del 12/11/2018 

 

n. 34 

2018 

 

 

Oggetto: Partecipazione del personale aziendale al corso di formazione di excel base e excel 

avanzato organizzato da AFOL Monza e Brianza - Autorizzazione della spesa di Euro 

2.000,00 (oltre Iva). 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

RILEVATO CHE a seguito di richieste avanzate direttamente da alcuni dipendenti aziendali e successive 

indagini svolte dall’ ufficio amministrativo per valutare le esigenze di formazione di tutto il personale, è emersa 

la necessità dell’intero staff di sviluppare o potenziare le proprie competenze nella gestione del programma 

excel livello base e avanzato; 

RITENUTO opportuno per l’organizzazione delle altre attività aziendali pianificare lo svolgimento dei corsi 

direttamente in sede aziendale;   

DATA la disponibilità da parte della Provincia di Monza e Brianza a concedere la propria aula informatica per 

lo svolgimento di entrambi i corsi;  

DATA la disponibilità da parte di Afol Monza e Brianza a proporre interventi di formazione in excel base ed 

avanzato da organizzare direttamente in sede aziendale, per 2 pacchetti di 20 ore di lezione ciascuno, e per un 

massimo di 15 dipendenti frequentanti a pacchetto, con rilascio di attestato finale di frequentazione; 

CONSIDERATO CHE a seguito di indagini di mercato il preventivo presentato da Afol Monza e Brianza per il 

servizio richiesto è risultato a livello qualitativo ed economico di gran lunga più conveniente rispetto alle altre 

proposte nonché meglio adattabile alle esigenze aziendali;  

RICHIAMATO il parere positivo, da parte del Consiglio di amministrazione aziendale durante la seduta del 

24/10/2018, sul progetto formativo presentato da Afol Monza e Brianza, nonché sull’organizzazione del corso 

e l’offerta economica avanzata;  

RILEVATO pertanto che il costo complessivo per l’organizzazione dei due corsi è pari ad € 1000,00 (oltre Iva) 

per ciascun corso per un totale complessivo di € 2.000,00 (oltre Iva); 

DATO ATTO che si procederà al pagamento della cifra concordata tramite bonifico bancario a conclusione del 

progetto formativo; 
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CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 

2018/2020, approvato con delibera del CdA n. 14 del 27/10/2017; 

VISTO il Regolamento di Contabilità e dei Contratti dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza, 

approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27.12.2013; 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

 

DETERMINA 

1. di organizzare per il personale aziendale corsi di formazione in excel base e avanzato tramite Afol 

Monza e Brianza, Partita Iva 06413980969, della durata di 20 ore ciascuno, da svolgersi in sede 

aziendale; 

2. di approvare la spesa complessiva di € 2.000,00 (oltre Iva) dando atto che la stessa è compatibile con 

le previsioni di bilancio di previsione annuale 2018 (Impegno 44/2018 e n. 4/2019); 

3. di dare atto che si procederà al pagamento della cifra pattuita per un importo complessivo di € 2.000,00 

(oltre Iva) tramite bonifico bancario. 

 

                                                                                                               

 

                                                                                                                                     Ufficio ATO-MB  

                                                                                                                        Il Direttore 

                                                                                                                       Dott.ssa Erica Pantano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


