
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

GGLLII  AAFFFFIIDDAAMMEENNTTII  SSOOCCIIOO  CCUULLTTUURRAALLII  CCOONN  

PPAARRTTIICCOOLLAARREE  AATTTTEENNZZIIOONNEE  AA  QQUUEELLLLII  DDII  VVAALLOORREE  

IINNFFEERRIIOORREE  AADD  EEUURROO  4400..000000,,0000  EE  LLOO  SSTTRRUUMMEENNTTOO  

DDEELLLLAA  DDEELLEEGGAA  PPEERR  LL’’EESSEERRCCIIZZIIOO  DDEELLLLEE  FFUUNNZZIIOONNII  

SSOOCCIIAALLII  TTRREE  EENNTTEE  LLOOCCAALLEE  EE  RREEGGIIOONNEE  

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

I contratti di appalto e i contratti d’opera (artistici) 

 Distinzione tra contratto di appalto di servizi e contratti 

d’opera 

 I contratti d’opera intellettuale e non intellettuale; i 

contratti artistici; i contratti atipici in genere e disciplina 

applicabile in fase di esecuzione del contratto 

 Rapporti giuridici diretti e rapporti giuridici indiretti 

(ente; artista; agenzia) 

 La qualificazione del rapporto giuridico in fase di 

esecuzione sulla base dei principi di diritto europeo non 

influenza o influenza la procedura di scelta 

dell’operatore? 

 Chi sceglie e come si sceglie “in concreto” una 

compagnia teatrale? 

 

L’affidamento di cui all’allegato IX del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. 

 Perché esiste l’allegato IX del Codice? Si tratta di 

contratti di appalto di servizi? 

 Quali sono i servizi di cui all’allegato IX del Codice? 

 Disciplina di settore per gli affidamenti di cui all’allegato 

IX del Codice; in cosa differisce la disciplina degli 

affidamenti di cui all’allegato IX del Codice rispetto gli 

affidamenti ordinari? 

 i requisiti degli operatori  per procedere con gli 

affidamenti   

 I criteri di aggiudicazione con particolare attenzione a 

quelli di valore inferiore ad euro 40.000,00 

 I controlli sugli affidatari con particolare attenzione a 

quelli di valore inferiore ad euro 40.000,00 

 

La delega per l’esercizio della funzione socio sanitaria  

 Introduzione alla disciplina normativa nazionale e 

regionale 

 Il concetto di delega 

 Il contenuto obbligatorio della delega 

 Le criticità operative in tema di delega con particolare 

attenzione alla ripartizione dei costi, il recesso, l’utilizzo 

del personale, il controllo della disciplina sulle spese del 

personale 

venerdì 

17 maggio 2019 

09.00 – 13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 

Sala Corsi – Edicicio n. 6 

Quota di partecipazione: 
€ 200,00 per dipendente pubblico in 

caso di presenza a tutte e 3 le giornate 

€ 170,00 per dipendente pubblico nel 

caso di più partecipanti di un medesimo 

ente a tutte e 3 le giornate 

€ 105,00 per dipendente pubblico per 

singola giornata; 

€   90,00 per dipendente pubblico per 

singola giornata nel caso di più parteci-

panti di un medesimo ente. 

In collaborazione con il Centro Servizi per 

il Volontariato di Treviso per la 

partecipazione dei Volontari. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

Relatore: ddootttt..  SStteeffaannoo  VVeennttuurrii  
Segretario Generale presso i comuni di Affi e 

Peschiera del Garda, Professore a contratto 

presso l’Università degli Studi di Verona, 

Docente per formazione di pubblici 

dipendenti ed autore di pubblicazioni di 

interesse per gli enti locali 
 


