
 

Comune di 
Roveredo in 
Piano
Provincia di 
Pordenone

Determinazione

nr. 512

del 08/11/2016

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

OGGETTO: Corso di formazione e-learning rivolto al personale comunale avente per oggetto 
"L'imposta  di  bollo  applicata  agli  Enti  Locali"  proposto  dalla  Ditta  CENTRO 
STUDI  ENTI  LOCALI  con  sede  a  San  Miniato  (PI).  Impegno  di  spesa  e 
autorizzazione alla liquidazione. CIG: Z0D1BEBF57-   

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; 

PRESUPPOSTI DI FATTO
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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 - è stato dato atto che il 
piano di cui sopra si sviluppa con diversi interventi formativi alcuni dei quali coinvolgenti un 
buon numero di dipendenti, in quanto relativi a tematiche che interessano tutte le aree;

VISTA la proposta pervenuta a mezzo e-mail in data 25.10.2016 dal CENTRO STUDI ENTI 
LOCALI di San Miniato (PI), relativa all’acquisto di un “mini pacchetto” contenente un libro 
intitolato “L’imposta di bollo applicata agli Enti Locali” e la contestuale possibilità di usufruire 
di  un  corso  e-learning  della  durata  di  due  ore  sulla  stessa  materia  (“L’applicazione 
dell’imposta di bollo alle operazioni degli Enti Locali”), frequentabile da tutti i dipendenti del  
Comune di Roveredo in Piano che ne siano interessati, al costo complessivo di € 50,00 – 
I.V.A. inclusa, più € 9,00 di spese di spedizione;

ATTESO che il corso è validato – tra l’altro - presso la Direzione Centrale Finanza locale del 
Ministero dell’Interno ai fini dei Cf ex D.M. n. 23/2012;

PRESUPPOSTI DI DIRITTO

CONSIDERATO che l’assolvimento dell’obbligo fiscale riguardante l’imposta di bollo ha subito 
nel tempo notevoli cambiamenti: i vecchi valori bollati quali la carta bollata recante impresso il  
valore dell’imposta di bollo, il bollo a punzone e la carta da bollo cartacea, con le modifiche 
apportate al D.P.R. n. 642/72 dall’art.  80 della Legge n. 296/06 (“Legge finanziaria 2007”) 
sono  stati  definitivamente  sostituiti  dal  contrassegno  di  tipo  autoadesivo  rilasciato  con 
modalità  telematiche  dall’Agenzia  delle  Entrate  ai  punti  di  rivendita  autorizzati,  dal  bollo 
virtuale e da quello digitale;

MOTIVAZIONE

APPURATO che il volume e il corso di formazione proposti si pongono lo scopo di illustrare le  
caratteristiche  dell’imposta  richiamando  le  principali  norme  di  riferimento,  concentrando 
l’attenzione  sulle  numerose  casistiche  che  interessano  specificamente  gli  Enti  Locali  e 
trattando le problematiche emerse in materia di imposta di bollo con l’obiettivo di aiutare a 
rispondere rapidamente ai dubbi dell’operatore dell’Ente Locale legati alla singola fattispecie 
concreta.

CONSIDERATO che ogni singolo dipendente è chiamato a rispondere in caso di omissione 
della bollatura negli atti e che le modifiche apportate dalla relativa normativa nel corso degli  
anni hanno riguardato sia le modalità di applicazione dell’imposta, sia la documentazione a 
cui la marca deve essere applicata;

ATTESO che – di prassi - la partecipazione ai corsi aventi come argomento la bollatura degli  
atti è lasciata alla scelta del singolo dipendente, sulla base delle mansioni che il medesimo è 
chiamato  ad  espletare,  mentre  si  ritiene  utile  concedere  la  possibilità  di  approfondire 
l’argomento a quanti più dipendenti possano essere coinvolti in adempimenti che comportino 
l’applicazione di adeguate conoscenze in materia di bollatura degli atti;

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, che deve essere garantito a tutto il personale 



dipendente  un  adeguato  livello  di  preparazione,  competenza  e  professionalità,  anche 
attraverso un costante aggiornamento nella specifica materia;

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 riduzione di rischi – e relative conseguenze – imputabili ad 
errori quali omissioni oppure richieste di versamento non dovuto da parte del contribuente;

- la creazione di competenze specifiche per lo svolgimento dell’attività sia di sportello sia 
di contratto con il pubblico;

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

RAVVISATA, pertanto, la necessità di avviare un percorso formativo in materia di imposta di 
bollo  rivolta  a  tutti  i  dipendenti  del  Comune  di  Roveredo  in  Piano  che  ritengano  utile 
approfondire l’argomento;

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 la quale, all’art. 1, comma 270, 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,  in  considerazione del  costo  effettivamente  contenuto  della  proposta 
formativa  in  argomento,  di  utilizzare  la  procedura  consentita  dalla  suddetta  normativa, 
secondo il principio della semplificazione dell’azione amministrativa e comunque 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 40.000,00 
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  
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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.”

SENTITA per  le  vie  brevi  la  Ditta  CENTRO STUDI  ENTI  LOCALI  che  ha  confermato  la 
proposta del corso in argomento alle condizioni nella medesima espresse;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito, autorizzando la relativa spesa di complessivi  € 
59,00 - 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  Z0D1BEBF57;

VISTO il D.U.R.C. agli atti dell’ufficio, emesso in data 19.07.2016 (valido fino al 16.11.2016), 
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 
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 l’acquisto del volume intitolato “L’imposta di bollo 
applicata  agli  Enti  Locali”  con  contestuale  possibilità  di  usufruire  di  un  corso  di 
formazione  e-learning rivolto  a  tutto  il  personale  comunale  interessato  sul  tema 
dell’imposta di bollo negli Enti Locali, offerto dalla Ditta CENTRO STUDI ENTI LOCALI 
con sede a San Miniato (PI), Partita I.V.A. 02998820233;

2. di impegnare, per quanto espresso in narrativa, a favore della Ditta CENTRO STUDI 
ENTI LOCALI la  spesa definitiva  di € 59,00 (IVA e spese di  spedizioni  comprese) 
relativa  all’adesione  all’offerta  per  l’acquisto  di  un  volume  con  contestuale 
realizzazione del corso di formazione e-learning specificato nelle premesse, imputando 
la  stessa  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 
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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,  11 novembre  2016     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RICCARDO FALCON

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online dal 17/11/2016 al  02/12/2016 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la  
pubblicazione.

Addì 17/11/2016
IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA



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

Lì, 17/11/2016

IL  RESPONSABILE
Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA
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