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                    DETERMINAZIONE N. 37/20 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

Oggetto: convenzione onerosa per l’utilizzo di aula  didattica. 

Il sottoscritto Vladimiro Longhi, in qualità di Amministratore Unico di Sustenia s.r.l.                                                    

                                                          

PREMESSO 

- che con mia determinazione n. 24/20, del 28 maggio 2020, veniva approvato il 
bando per la selezione e successiva assunzione con contratto indeterminato a 
tempo pieno, di un “operatore tecnico per la gestione di aree naturali” e i relativi 
allegati 1(Domanda) e 2 (Curriculum professionale); 

- che il bando, pubblicato sul sito web aziendale in data 29/05/2020 e scadente 
alle ore 12.00 del 29/06/2020, vedeva la presentazione di n. 10 domande di 
partecipazione da parte di altrettanti candidati che venivano tutti ammessi alla 
selezione; 
 
                                             CONSIDERATO 
 

- che Sustenia S.r.l. non ha la disponibilità di un locale sufficientemente ampio per 
garantire l’accoglienza dei candidati e dei componenti la Commissione 
Giudicatrice, nel rispetto delle norme vigenti sul distanziamento e la sicurezza 
previsti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19; 

- che presso Futura Soc. Cons. a R.L. – Società Pubblica per la Formazione 
Professionale - vi è la disponibilità di uno spazio adeguato, rappresentato 
dall’aula didattica n. 6, al primo piano della sede, in via Bologna n. 96/e – 40017 
San Giovanni in Persiceto (BO) ; 

- che per regolare i rapporti tra Futura Soc. cons. r.l. e Sustenia S.r.l. è 
necessario sottoscrivere una specifica convenzione in cui si stabiliscono gli 
impegni specifici delle parti per l’utilizzo degli spazi nonché il costo per l’utilizzo 
degli stessi;                           
 

 



 

 

Tutto ciò premesso                            

                                  

                                             
                                               DETERMINA 
 

1) Di approvare e sottoscrivere il testo della convenzione tra Futura Soc. Cons. r.l. e 
Sustenia S.r.l., il cui testo si allega al presente atto per farne parte integrante 
(Allegato A.); 

2) Di impegnare in favore di Futura Soc. Cons. a R.L. via Bologna 96/e – 40017 San 
Giovanni in Persiceto (BO) - C.F. e Partita I.V.A. 01748791207, per l’utilizzo dei 
locali e la successiva sanificazione, la somma di euro 187,50 oltre a I.V.A. come 
per legge; 

3) Le somme impegnate saranno corrisposte dietro presentazione di regolare fattura e 
in presenza di attestazione di regolarità contributiva. 

Si da atto che copia della presente determinazione è trasmessa al Responsabile                                          
tecnico dell’azienda, Sig. Andrea Morisi, per la pubblicazione sul sito web della società. 

S. Giovanni in Persiceto, 06 luglio 2020  

                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                                                                                                        (Vladimiro Longhi)         

                                                              

                              


