
  

F o n d a z i o n e  

 
 
Determinazione nr. 56               Caorle,  04.05.2018 
 
 
OGGETTO: Corso formazione personale Fondazione: abbonamento attività formativa Formel s.r.l. CIG 
ZAE236AFF4 
 
 
Premesso che: 
-con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della 

Fondazione “Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli 

impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive 

del territorio e promuovere le attività per il tempo libero; 

- La Fondazione, secondo quanto previsto dall’art. 29 CCNL Federculture , deve prevedere la promozione 

all’esecuzione di alcuni corsi di formazione per il proprio personale; 

 

Dato atto che il Comune di Caorle ha già fruito negli ultimi anni dell’offerta formativa proposta da Formel  s.r.l.; 

 
Valutate positivamente la preparazione dei docenti, la varietà degli argomenti trattati e la facilità di 
raggiungimento delle sedi proposte per lo svolgimento dei corsi; 
 
Sentita la Formel Srl, la quale ha prodotto un preventivo per la proposta di un abbonamento per le attività 
formative del personale, in data 30.04.2018 prot. 383/A, per un costo pari a € 2.600,00 + IVA (soluzione A) ; 
 
Dato atto della congruità del prezzo richiesto, rispetto ad attività analoghe svolte dal Comune di Caorle; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a); 
  
Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 e art. 35 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di 
Gestione del 29.01.2010; 
 

Ritenuto che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria competenza, 

 
 

S I  D I S P O N E  
 

1. di aderire alla proposta di abbonamento della Formel  s.r.l. per la partecipazione a n. 10 giornate di 
attività formativa (soluzione A); 
 

2. sulla base di quanto premesso, di affidare alla ditta Ditta Formel s.r.l di Milano, c.f. 01784630814, la 
realizzazione di corsi per il personale, al costo di € 2.600,00 + IVA (se dovuta); 
 

3. di provvedere al pagamento della spesa prevista secondo le modalità previste nella proposta del 
30.04.2018 prot. 383/A. 

 
F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 

dott. Mattia Munerotto 
PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITTENTE IN DATA 04.05.2018 
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