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comune di trieste 
piazza Unità d'Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 
 
AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO 
PO FORMAZIONE, QUALITA' E SVILUPPO 
 

REG. DET. DIR. N. 189 / 2015 
 
Prot. Corr. n. 3° - 14/9/1/397/4-(973) 

OGGETTO: Corso di formazone ECM "Assistere e stimolare l'anziano con demenza, in particolare 
Alzheimer, nelle quotidiane attività di cura, alimentazione e igienico sanitarie 
utilizzando un corretto approccio ed efficaci tecniche comportamentali", Trieste 17 
settembre 2014, attraverso prestazione professionale del dott. Loris Dal Poz, 
integrazione incarico e pubblicazione sul sito Web.  

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Premesso che con Reg. Det. Dir. N. 2819/2014 è stata iscritta al corso di formazione 
“Assistere e stimolare l'anziano con demenza, in particolare Alzheimer, nelle quotidiane attività di 
cura, alimentazione e igienico sanitarie utilizzando un corretto approccio ed efficaci tecniche 
comportamentali”, organizzato dal Centro Studi Copernico la dipendente, dell'Area Servizi e 
Politiche Sociali, Prodan Susanna; 

rilevato che il corso di formazione si è regolarmente tenuto in data 17 settembre 2014; 
rilevato che, a prestazione conclusa, è pervenuta una nota spesa da parte del Centro Studi 

Copernico dalla quale si è riscontrato che il titolare, dott. Loris Dal Poz, è un lavoratore 
autonomo anziché impresa individuale, rendendo pertanto evidente un inquadramento giuridico 
diverso da quello derivante dalla determinazione di affidamento; 

dato atto che nella determinazione di affidamento lo stato giuridico dell’affidatario è stato 
indicato erroneamente; 

considerata pertanto la necessità di modificare l’incarico affidato e di farlo rientrare 
nell’ambito giuridico degli incarichi esterni di collaborazione; 

rilevato che risultano rispettati i presupposti dell’atto di incarico dettati dal Regolamento 
degli uffici e dei servizi attualmente vigente presso il Comune di Trieste, in quanto il professionista 
incaricato possiede la laurea magistrale ed è iscritto all'Albo degli Psicologi del Veneto e che la 
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spesa risulta equiparabile ad un rimborso spese, in quanto la realizzazione di tale attività formativa 
all’interno dell’Ente avrebbe avuto un costo maggiore; 

considerato che l’incarico rispetta i dettami del programma approvato dal Consiglio ai sensi 
della legge 244/07 come modificata dal D.L.112/08; 
 rilevato che la prestazione in argomento sarà resa pubblica, ad ogni effetto di legge, 
mediante pubblicazione del presente atto sul sito WEB dell’Amministrazione comunale; 

dato atto che la fornitura del servizio di Euro 85,00.-, verrà a scadenza nel 2015; 
Visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1. di dare atto che tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.163/2006, è 
stato conferito l’incarico di effettuare il corso di formazione “Assistere e stimolare 
l'anziano con demenza, in particolare Alzheimer, nelle quotidiane attività di cura, 
alimentazione e igienico sanitarie utilizzando un corretto approccio ed efficaci tecniche 
comportamentali” al Centro Studi Copernico; 

2. constatato che tale ditta è rappresentata dal professionista dott. Loris Dal Poz; 

3. di dare atto della necessità di modificare l’incarico affidato e di farlo rientrare nell’ambito 
giuridico degli incarichi esterni di collaborazione; 

4. di liquidare la fattura n.336/2014 dd.24/11/14 del dott. Loris Dal Poz Cod.Fisc. 
DLPLRS75P22L407X e P.IVA 03651260261 relativa alla liquidazione del compenso di Euro 
85,00= (esente IVA art.10 DPR 633/72 – di cui ritenuta d’acconto Euro 16,67=); 

5. di autorizzare il Servizio Finanziario e Tributi all’effettuazione del pagamento di cui al punto 
4 che trova copertura al Cap. 179 “Prestazioni di Servizi per il Servizio Autonomo Risorse 
Umane e Formazione”, impegno n. 13/5884 effettuato con la Reg. Det. Dir. N. 4118/2013 a 
carico del bilancio 2013 non rilevanti IVA, C.E. F0006, conto 03003, sottoconto 22, 
programma 00905, progetto 00001, cod. Siope 1309; 

6. dato atto che la fornitura del servizio di Euro 85,00.-, verrà a scadenza nel 2015; 

7. di rendere pubblico, ad ogni effetto di legge, la prestazione in argomento mediante 
pubblicazione del presente atto sul sito WEB dell'Amministrazione comunale. 

 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

(dott.ssa Arianna Corossi) 
 

Trieste, vedi data firma digitale 
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