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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 11 DEL  09  02 2022 

 

 
Per presa d’atto di svolgimento di  attività di formazione in materia di trattamento giuridico 

del personale e di trasparenza e prevenzione della corruzione svolta dal Dott. Mauro Monaco 

- CIG ZA23523BAF  

 

Il giorno 09 febbraio 2022, l’Amministratore unico Dott. Luca Petrucci, in virtù dei poteri allo 

stesso attribuiti dallo Statuto della Società, 

 

PREMESSO che  

- i dipendenti della  Velletri Servizi SpA hanno avuto necessità di formazione in materia di 

trattamento giuridico del personale e di trasparenza e prevenzione della corruzione; 

- si è ritenuto opportuno dover ricorrere all’apporto di professionalità esterne per l’esecuzione di 

dette attività, mediante l’affidamento di un attività di formazione con lo scopo di orientare l’attività 

degli uffici; 

- è stata acquisita  la disponibilità  del dott. Mauro Monaco,  in possesso dei requisiti necessari in 

quanto  esperto in materia ed altamente qualificato; 

- che in data 09 02 2022 è pervenuta da parte del Dott. Mauro Monaco una richiesta di liquidazione 

(prot. n. 523 del 09 02 2022) per l’attività svolta per un compenso lordo di € 1.200,00 e netto a 

pagare di € 960,00; 

- che  la Responsabile dell’ufficio del personale e la Responsabile della trasparenza e prevenzione 

della corruzione  hanno comunicato che le attività elencate nella richiesta di liquidazione sono state 

effettivamente svolte dal Dott. Mauro Monaco; 

 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016; 
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DATO ATTO che l’art.36 comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 s.m.i. 

prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la 

possibilità di procedere mediante affidamento diretto; 

 

PRESO ATTO che l’art 51 della Legge n. 108 del 2021, modificando l’art. 36 comma 2, lett. a) del 

Decreto Legislativo n. 50 del 2016, e prorogando quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) della 

Legge n. 120 dell’11 settembre 2020,  prevede l’affidamento diretto, fino al 30 06 2023,  per servizi 

e forniture di importo inferiore a  139.000,00 euro; 

 

DETERMINA 

 

di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento; 

di prendere atto dell’affidamento dell’attività di formazione in materia di trattamento giuridico del 

personale e di trasparenza e prevenzione della corruzione al dott. Mauro Monaco C.F. 

MNCMRA69E19H501B 

 

di prendere atto  delle prestazioni eseguite dal dott. Mauro Monaco; 

 

di autorizzare il pagamento netto  di €. 960,00, come riportato nella richiesta di liquidazione (prot. 

n. 523 del 09 02 2022). 

                                                           L’Amministratore unico 

     Dott. Luca Petrucci 
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