
 

Comune di 
Roveredo in 
Piano
Provincia di 
Pordenone

Determinazione

nr. 452

del 07/10/2016

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

OGGETTO: Corso di formazione online rivolto al personale comunale avente per oggetto "Il  
D. Lgs. 97 del 25.05.2016 di modifica alle norme in materia di trasparenza e 
anticorruzione"  offerto  dalla  Ditta  GRAFICHE  E.  GASPARI  srl  con  sede  a 
Granarolo dell'Emilia (BO). Impegno di spesa e autorizzazione alla liquidazione. 
CIG: Z5D1B7F3FB -  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE

RICHIAMATI:

 il Decreto Sindacale n. _17_ del _31 maggio 2016_, con il quale il Sindaco confermava 
al/alla sottoscritto/a l’incarico di Posizione Organizzativa fino al 31 maggio 2017;

 la deliberazione consiliare n. 18 del 16.03.2016 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE 
BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018»;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 11.07.2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile  ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto  “PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE 
(P.E.G.)  PER  L'ESERCIZIO  FINANZIARIO  2016  PARTE  ECONOMICO  FINANZIARIA. 
ASSEGNAZIONE  AI  RESPONSABILI  DEI  SERVIZI  DELLE  RISORSE  FINANZIARIE  ED 
INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui 
all’oggetto è stato assegnato al  Responsabile del  Servizio intestatario del  presente 
atto; 
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PRESUPPOSTI DI FATTO

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  48  del  16.07.2014,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  di  legge,  avente  per  oggetto:  “Approvazione  Piano 
Formativo provvisorio triennio 2014-2016” con la quale - nell’individuare la spesa destinata 
alla formazione pari ad € 3.500,00 per ciascun anno del triennio - sono state riconosciute 
aggiuntive priorità a materie proprie del divenire amministrativo per il settore degli Enti locali 
(ovvero in materia  di  sicurezza,  di anticorruzione, di controlli  interni,  di armonizzazione 
contabile  dei  bilanci,  di  riforma  del  sistema  delle  Autonomie  locali,  di  programmazione 
comunitaria 2014- 2020, di sviluppo delle competenze digitali nella P.A) ed è stato dato atto 
che il piano di cui sopra si sviluppa con diversi interventi formativi alcuni dei quali, i principali  
e  sopra  individuati,   coinvolgenti  un  buon  numero  di  dipendenti,   in  quanto  relativi   a 
tematiche che interessano tutte le aree;

RICORDATO che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante ”Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”,  tra i  vari  
adempimenti, prevede (articolo 1, comma 8) l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di 
approvare un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) nel quale 
devono,  anche,  essere  definite  le  procedure  appropriate  per  selezionare  e  formare  i 
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. La mancata 
predisposizione  del  piano  e  la  mancata  adozione  delle  procedure  per  la  selezione  e  la 
formazione  dei  dipendenti  costituiscono  elementi  di  valutazione  della  responsabilità 
dirigenziale;

ATTESO che  in  data  24.02.2014  la  Giunta  Comunale  con  deliberazioni  nn.  17  e  18 ha  
approvato rispettivamente il Codice di Comportamento aziendale del Comune di Roveredo in 
Piano  unitamente  al  Regolamento  per  lo  svolgimento  dell’attività  extralavorativa  dei 
dipendenti, nonché il Piano di prevenzione della Corruzione per il triennio 2014-2016, di cui 
fanno parte  integrante il  Programma triennale della  trasparenza e dell’integrità  e  il  Piano 
triennale della formazione nella specifica materia;

CONSIDERATO che anche il PNA - Piano Nazionale Anticorruzione - approvato dalla CiVIT-
ANAC, su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, dedica una specifica sezione al 
tema della formazione (pagg. 48 e seguenti) individuando due livelli: - livello generale, rivolto 
a tutti i dipendenti; -livello specifico, rivolto al responsabile delle prevenzione, ai referenti, ai  
componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio;

RICORDATO che nel corso dell’anno 2014 il Comune di Roveredo in Piano ha già aderito ad 
alcuni corsi di formazione organizzati da altri Enti Locali e da Enti di Formazione specifica, ai  
quali ha partecipato un determinato numero di dipendenti comunali; 

RICORDATO, altresì, che nel corso dell’anno 2015 l’Ente ha inteso realizzare, alla luce della  
vigente normativa in materia, un’attività formativa di livello generale, rivolta a tutti i dipendenti,  
sul tema della prevenzione della corruzione e dei connessi argomenti legati alla trasparenza 
(D. Lgs. 33/2013) e ai Codici di comportamento nazionale (DPR 62/2013) e aziendale (art.  
54, comma 5, D. Lgs 165/2001), organizzando, all’uopo, un corso di formazione in house sul 
tema “ANTICORRUZIONE, CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA” offerto dalla 
Società ForSer Fvg – Formazione e Servizi per la P.A. con sede in Pasian di Prato (UD), ente 
formativo  partecipato da ANCI  FRIULI V.G. (determina n. 30 del 03.02.2015) ;



PRESUPPOSTI DI DIRITTO

ATTESO che  le  disposizioni  introdotte  dalla  Legge 6 novembre 2012 n.  190 ed i  Decreti  
Legislativi attuativi n.ri 235/2012, 33/2013, 39/2013 e 69/2013, impongono una serie rilevante 
di adempimenti e che uno dei compiti, assegnati dalla Legge n. 190/2012 al Responsabile 
della  Prevenzione  della  Corruzione,  è  quello  di  predisporre  percorsi,  anche  specifici  e 
settoriali, di formazione destinati prioritariamente ai dipendenti pubblici chiamati ad operare 
nei  settori  già individuati  dalla stessa Legge ed in ulteriori  ambiti  previsti  dai Piani per la  
Prevenzione della Corruzione adottati  dalla singole Amministrazioni, in cui è più elevato il 
rischio che siano commessi reati di corruzione;

CONSIDERATO che la normativa in materia è in costante e continua evoluzione (dal giugno 
2015  all’aprile  2016  sono  state  introdotte  novità  relativamente  alla  disciplina  di  base 
dell’anticorruzione (normativa e regolazione Anac); con Determinazione ANAC n. 12 del 28 
ottobre 2015, che costituisce Linea guida per le Amministrazioni locali, è stato aggiornato il; il  
D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 ha apportato modifiche alle norme in materia di trasparenza e  
anticorruzione, con delibera Anac del 03.08.2016  è stato approvato definitivamente il Piano 
Nazionale Anticorruzione, che ha introdotto ulteriori novità in materia);

MOTIVAZIONE

RILEVATO,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  che  la  formazione  e  l’aggiornamento  del 
personale dell’Ente in materia di anticorruzione sono obbligatori  per legge – con cadenza 
annuale - e che, attesa la complessità della legislazione in materia, deve essere garantito a 
tutto  il  personale  dipendente  un  adeguato  livello  di  preparazione,  competenza  e 
professionalità, anche attraverso un costante aggiornamento della conoscenza nella specifica 
materia;

CONSIDERATO,  altresì,  che  la  formazione  del  personale  assume  dunque  rilevanza 
costituendo  una  condizione  esimente  della  responsabilità  ed  un’importanza  cruciale 
nell’ambito della prevenzione della corruzione;

ATTESO, inoltre, che una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi:

- l’attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata 
sulla  base  di  valutazioni  fondate  sulla  conoscenza  e  le  decisioni  sono  assunte  “con 
cognizione di causa”; ciò comporta la riduzione dei rischi che l’azione illecita sia compiuta 
inconsapevolmente;

- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, 
misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell’ambito del processo di 
prevenzione;

- la creazione di competenze specifiche per lo svolgimento dell’attività nelle aree a più 
elevato rischio di corruzione;

- la  diffusione degli  orientamenti  dell’A.N.A.C.  “Autorità  Nazionale  Anticorruzione”  sui 
vari aspetti dell’esercizio della funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso 
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degli uffici;

- evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in 
volta applicabile;

- la  diffusione  di  valori  etici,  mediante  l’insegnamento  di  principi  di  comportamento 
eticamente e giuridicamente adeguati;

RICORDATO che la formazione in materia di anticorruzione è esclusa dai vincoli sulle spese 
di formazione, trattandosi di formazione obbligatoria per legge;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di avviare per l’anno 2016 la formazione anticorruzione ai 
sensi della Legge n. 190/2012 rivolta a tutti i dipendenti del Comune di Roveredo in Piano;

CIÒ PREMESSO:

VISTO  l’art.  1,  comma  450,  della  Legge  27.12.2006  n.  296  il  quale  prevede  che  le 
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 per l’acquisto di beni 
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al  
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  ovvero  ai  mercati  elettronici  istituiti  ai 
sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione 
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RICHIAMATA la Legge Finanziaria per il 2016 che modifica la L. 296/2006, art. 1, comma 
450, introducendo  una  deroga  per  i  “micro-acquisti”  di  importo  inferiore  a  1.000  euro, 
consentendo alle PP.AA. di effettuare gli acquisti anche al di fuori del Mercato Elettronico;

RITENUTO,  pertanto,  di  utilizzare  la  procedura  consentita  dalla  suddetta  normativa, 
attraverso la richiesta di appositi preventivi di spesa, secondo il principio della semplificazione 
dell’azione amministrativa e nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici  
(D. Lgs. 50/2016); 

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2 “Prima 
dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  
conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  
elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione degli  operatori  economici  e  delle  
offerte.” 

DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000  
euro, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 
contenute nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016:  art. 36 c. 2. 
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle  
procedure  ordinarie,  le  stazioni  appaltanti  procedono  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a)  
per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,  
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”; art.32 c.14. “Il contratto è  
stipulato,  a  pena  di  nullità,  con  atto  pubblico  notarile  informatico,  ovvero,  in  modalità  
elettronica secondo le norme vigenti  per  ciascuna stazione appaltante,  in  forma pubblica  
amministrativa a cura dell'Ufficiale  rogante  della  stazione appaltante o mediante  scrittura  



privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a  
40.000  euro  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del  commercio  consistente  in  un  
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi  
negli altri Stati membri.”

ATTESO, ad ogni buon conto, che - nel rispetto del principio di trasparenza - è stata svolta 
un’indagine  di  mercato  e  sono  state  esaminate  le  proposte  avanzate  da:  Agenzia  WKI 
Professionale in data 28.07.2016, Forum Media Edizioni di Verona in data 04.08.2016, Centro 
Studi Enti Locali di San Miniato (PI) in data 16.08.2016, Promo P.A. Fondazione di Lucca in 
data  02.09.2016,  Grafiche  E.  Gaspari  di  Granarolo  dell’Emilia  (BO)  in  data  05.09.2016, 
regolarmente registrate al protocollo comunale come risulta da documentazione agli atti;

RITENUTA maggiormente  vantaggiosa  la  proposta  avanzata  dalla  Ditta  GRAFICHE  E. 
GASPARI  srl  con  sede  a  Granarolo  dell’Emilia  (BO),  per  l’importo  di  spesa  richiesto  (€ 
150,00) in relazione ai seguenti vantaggi offerti:

 i dipendenti accedono a tutti i moduli del corso online, disponibili nella pagina dedicata 
del relativo portale, con possibilità di frequentare il corso stesso nei sei mesi successivi  
alla resa disponibilità di apposita password;

 i moduli del corso sono visionabili dai dipendenti in qualsiasi orario e per quante volte 
si ritiene opportuno, con possibilità di interruzioni e di scaricare e/o stampare le slide 
del corso;

 possibilità di rivolgere due quesiti personalizzati al formatore, da inviare a mezzo e-
mail;

 accesso ai  materiali  formativi  ulteriori  integrabili  in  caso di  eventuali  aggiornamenti 
normativi;

SENTITO per le vie brevi il rappresentante di zona della Ditta GRAFICHE E. GASPARI srl, 
sig. Bot Dario, il quale ha confermato la proposta del corso in argomento alle condizioni nella 
medesima espresse;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito, autorizzando la relativa spesa di € 150,00 - a 
carico del pertinente Intervento n. 10910 Cod. Mecc. 1010803 “Aggiornamento, formazione 
del personale dipendente” del Bilancio di Previsione 2016, che offre sufficiente disponibilità;

PRESO  ATTO  che,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dalla  normativa  vigente,  è  stato 
acquisito  il  numero  di  Codice  Identificativo  di  Gara  relativo  alla  procedura  di 
approvvigionamento tramite il sito internet dell’Autorità di Vigilanza: CIG   Z5D1B7F3FB;

VISTO il D.U.R.C. agli atti dell’ufficio, di data 22.06.2016, attestante la regolarità contributiva 
della ditta di che trattasi;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati e che a norma dell’art. 9, comma 1, lett. a), 
punto 2), del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, il programma 
dei conseguenti pagamenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento è compatibile 
con  i  relativi  stanziamenti  di  bilancio,  con  il  budget  assegnato  a  questo  servizio  con  la 
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deliberazione di Giunta Comunale di approvazione degli obiettivi, delle risorse, degli interventi 
e del piano delle prestazioni nonché con le regole di finanza pubblica;

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI:

RISCONTRATA ED ATTESTATA, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento, 
la  regolarità  tecnica  del  presente  atto  nonché  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa,  ai  sensi  dell’articolo  147-bis  del  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento 
degli Enti Locali-D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, 
dando atto che la copertura finanziaria della spesa viene attestata da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario;

VISTI: 

- le Sezioni IV  e V del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- gli articoli 49, 50 e 51 dello Statuto Comunale;

- il Testo Unico delle Leggi Sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.  267,  e successive modificazioni  ed integrazioni,  ed in particolare le 
norme afferenti alla contabilità ed all’attività amministrativa;

- la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 “Principi e norme fondamentali del sistema 
Regione – autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia”;

 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale 
del presente atto

1. di  aderire,  per  le  motivazioni  espresse  nella  premessa  che  si  intendono  qui 
integralmente riportate, all’offerta per la realizzazione di un corso di formazione online 
rivolto a tutto il personale comunale sul tema "Il D. Lgs. 97 del 25.05.2016 di modifica  
alle norme in materia di trasparenza e anticorruzione” offerto dalla Ditta GRAFICHE E. 
GASPARI srl con sede a Granarolo dell’Emilia (BO), Partita I.V.A. 00089070403;

2. di  impegnare, per quanto espresso in narrativa, a favore della Ditta GRAFICHE E. 
GASPARI srl  la  spesa definitiva  di  €  150,00 (esente  IVA ai  sensi  della  Legge n. 
537/93, art.  14, c. 10 -  a modifica del punto n. 20 dell’art.  n. 10 del DPR 633/72) 
relativa  all’adesione  all’offerta  per  la  realizzazione  del  corso  di  formazione  online 
specificato nelle  premesse,  con imputazione all'Intervento n.  10910,  Cod.  1010803 
“Aggiornamento,  formazione  del  personale  dipendente”  del  Bilancio  di  Previsione 
2016, che presenta sufficiente disponibilità;

3. di  dare  atto che  la  liquidazione  della  spesa  avviene  con  provvedimento  del 
Responsabile dell’Area, dopo l'accertamento della regolarità dei servizi prestati; quindi 



l’Ufficio di Ragioneria è autorizzato a disporre l’ordinazione, mediante il  mandato di 
pagamento, al Tesoriere di provvedere a norma dell’articolo 185 del T.U.LL.O.EE.LL., a 
favore della ditta fornitrice previa presentazione di fattura elettronica;

4. di attestare, a norma dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2), del d.l. 1° luglio 2009, n. 
78,  convertito  dalla  l.  3  agosto  2009,  n.  102,  che  il  programma  dei  conseguenti  
pagamenti  derivanti  dall’adozione  del  presente  provvedimento  è  compatibile  con  i 
relativi  stanziamenti  di  bilancio,  con  il  budget  assegnato  a  questo  servizio  con  la 
deliberazione di Giunta Comunale di approvazione degli obiettivi, delle risorse, degli  
interventi e del piano delle prestazioni nonché con le regole di finanza pubblica;

5. di comunicare la presente determinazione alla Ditta affidataria;

6. di  dare atto che il presente provvedimento viene redatto e sottoscritto in unica copia 
originale, che sarà depositata presso l’Ufficio Segreteria;

7. di  dare atto che la presente determinazione acquista esecutività dopo il rilascio del 
visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  da  parte  del 
Responsabile  dell’“Area  Economico-Finanziaria-Tributi”  ai  sensi  del  combinato 
disposto dall’articolo 183,  comma 9, dall’art.  151,  comma 4,  del  T.U.LL.O.EE.LL,  e 
dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

8. di dare altresì atto che, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che 
sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 11 
comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un 
secondo periodo al  comma 15 dell’art.  1  della  succitata  L.R.  21/2003,  la  presente 
determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 
giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa VANIA ENDRIGO

Visto   il  combinato  disposto  dell’art.  183,  comma 9,  e   l’art.  151,  comma 4  del  D.Lgs  18.08.2000 
relativo al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, 
si attesta la copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna.

Roveredo in Piano,  10 ottobre   2016     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RICCARDO FALCON
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La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online dal 17/10/2016 al  01/11/2016 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la  
pubblicazione.

Addì 17/10/2016
IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio.

Lì, 17/10/2016

IL  RESPONSABILE
Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA


