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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 179 
 

del 03/05/2017 

 
 

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

OGGETTO: Formazione dipendenti. Seminario: "Atti amministrativi: come redigerli, gestirli e 
conservarli dopo il nuovo CAD e il Decreto Trasparenza" organizzato da AIDEM S.R.L., 
Operatore autorizzato Mepa/Consip - Autorizzazione alla partecipazione e impegno di 
spesa.  CIG: ZBF1E6C045.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 

 RICHIAMATI: 
- il Decreto Sindacale n. 17 del 31.05.2016, avente oggetto: “Conferma incarico di Posizione 
Organizzativa n. 4 “Area Affari Generali-Demografici”, che comprende le funzioni di Vice segretario 
Comunale alla Dipendente Dott.ssa Vania Endrigo – Periodo 01.06.2016 – 31.05.2017” con il quale il 
Sindaco confermava al sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa fino al 31 maggio 2017; con la 
quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa n. 4 e dell’incarico di 
Responsabile dell’Area Affari Generali – Demografica a norma del combinato disposto degli articoli 
107 e 109 del TUEL- D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. ed ii… con la conseguente assegnazione delle 
funzioni dirigenziali nell’ambito della sfera delle competenze definite dalla legge, dallo Statuto 
Comunale, dal Regolamento di organizzazione, da ogni atto normativo interno, dagli atti di 
programmazione, dal Piano delle Risorse ed Obiettivi e dalgi atti di indirizzo dagli organi politici e dagli 
atti di indirizzo gesionali del Segretario Comunale: 

- la deliberazione consiliare n. 12 del 16.02.2017 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE 2017/2019 »; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 10.04.2017, 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 
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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 

 VISTA la nota pervenuta a mezzo e-mail in data 18.04.2017 con la quale AIDEM S.R.L., Operatore 
autorizzato Mepa/Consip  , propone la partecipazione a un e-Seminar - corso di formazione  on line -  avente ad 
oggetto “Atti amministrativi: come redigerli, gestirli e conservarli dopo il nuoco CAD e il Decreto 
Trasparenza”, suddiviso in 3 lezioni, disponibili con cadenza settimanale nelle giornate dell'11, 18 e 25 maggio 
2017 su un apposito portale web; 

 PRECISATO che la quota  di partecipazione è di € 159,00= (esente  IVA ai sensi dell’art. 14, comma 10, 
della Legge n. 537/93 -  a modifica del punto n. 20 dell’art. 10 del DPR 633/72); 

 CONSTATATA la presenza del prodotto in argomento sul MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione -  con il codice 100127 al costo di € 159,00; 

 CONSIDERATA l'offerta degli acquisti congrua nonchè di importo già conosciuto e conoscibile 
a priori;  
  
 DATO ATTO CHE, in relazione alla ditta in questione è stato accertato il possesso dei requisiti 
di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante acquisizione di dichiarazione 
sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 depositato agli atti; 
 

Presupposti di diritto 

 VISTO l’art. 26 della L. 23/12/1999 n.488 ss.mm.ii; 

 VISTO l’art. 1 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.ii.mm. in base al quale le Pubbliche amministrazioni 
possono ricorrere alle convenzioni di cui all’art.26 della L.448/1999, nonché a quelle previste dall’art.1,co.456 
della L. n. 296 del 27/12/2006, ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per 
la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi; 

 RICHIAMATO il Decreto del Ministro Economia e Finanze del 01/03/2007 e del 23/01/2008 in materia 
di convenzioni; 

 VISTO l'art. 7 del D.L n.52/2012 convertito in L. n. 94/2012 che, integrando l'art.1, co.450 della L.n. 
296/2006 specifica “ fermi restando gli obblighi previsti dal co.449 del presente articolo, le altre amministrazioni 
pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs. 30/03/2001 n.165 , per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art.328"; 

 CONSIDERATE le seguenti disposizioni normative previste dal Nuovo Codice degli appalti (D.Lgs 
N.50/2016) : 

- Fermo restando quanto previsto dagli artt. 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 ad € 
40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato ...omissis... ( art. 36 co.2 lett.a); 
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– Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione , 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 ( art.37 , 
co.1 ); 

– Il contratto è stipulato, per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 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. ( art.32, co. 14) ; 

– fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'art.38 , i requisiti sono soddisfatti mediante 
iscrizione all'AUSA ( anagrafe unica delle stazioni appaltanti ) (art.216 co.10); 

– Il Comune di Roveredo in Piano è iscritto all'AUSA con il codice 0000242048 . 

 VISTE le linee guida ANAC attuative del nuovo codice degli appalti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 VISTI: 

- il D. Lgs del 14/03/2013 n. 33, in merito alla pubblicazione degli atti; 

-  la normativa in materia di split payment scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter DPR n. 633/1972; 

-  il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

-  la L. 6 novembre 2012 n. 190 disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e illegalità 
nella PA; 

-  Il D. Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA; 

Motivazione 

RILEVATO che la formazione e l’aggiornamento del personale dell’Ente in materia di redazione di atti 
amministrativi risultano essere indispensabili alla luce della complessità e della continua evoluzione della 
specifica normativa, al fine di garantire un adeguato livello di preparazione, competenza e professionalità del 
personale dipendente operante, a diverso titolo, in tale settore;  

 ESAMINATA la proposta di cui sopra e considerata la stessa vantaggiosa vista la praticità e la flessibilità 
del servizio, oltre alla disponibilità di materiale didattico interamente scaricabile; 

 RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito, autorizzando la partecipazione al corso di formazione on 
line, nonché la relativa spesa a carico del pertinente Capitolo dell’Esercizio Finanziario corrente, che presenta 
sufficiente disponibilità; 

  CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 
4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.217/2010, si è acquisito ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico, risulta essere il n. 
ZBF1E6C045; 
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  DATO ATTO, altresì, che in ottemperanza alla vigente normativa in materia, è stata verificata 
d’ufficio - in data 02/05/2017 - la regolarità contributiva di AIDEM S.R.L. - Operatore autorizzato 
Mepa/Consip -, come da documento depositato agli atti; 

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 in legge 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; 

 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; 

 
             Riferimenti normativi generali 

 
 VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

 RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali 
ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

 ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. 
Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione 
n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario; 

 ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. 
Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione 
n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
Servizio/Responsabile di Area, dando atto che il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria 
della spesa sarà apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

D E T E R M I N A :  

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse nelle premessa che si intendono qui integralmente 
richiamate, la partecipazione all' e-Seminar - corso di formazione on line - avente ad oggetto“Atti 
amministrativi: come redigerli, gestirli e conservarli dopo il nuoco CAD e il Decreto Trasparenza”, 
organizzato da AIDEM SRL, Operatore autorizzato Mepa/Consip, con sede in Via Spinelli, 4 – 46047 
Porto Mantovano (MN), Codice fiscale /P.I.: 02386580209; 

2. di autorizzare e impegnare la spesa di € 159,00 (esente  IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72) per 
l’iscrizione al seminario di cui sopra, imputandola al Cap. n. 10910 “Aggiornamento, formazione del 
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personale dipendente” del Bilancio di Previsione  2017, che presenta sufficiente disponibilità; 

3. di dare comunicazione a AIDEM S.R.L. circa l’adesione da parte del Comune di Roveredo in Piano 
all’iniziativa sopra descritta ed in merito alle altre informazioni necessarie per la successiva emissione 
della fattura;  

4. di provvedere al pagamento dell’importo dovuto, a favore di AIDEM S.R.L., al ricevimento della 
relativa fattura, come da coordinate di pagamento nella stessa indicate e previa verifica di regolarità ai 
fini del DURC e della tracciabilità dei flussi finanziari e conto corrente dedicato; 

5.  che la liquidazione della spesa avviene su disposizione del Responsabile dell’Area, dopo 
l'accertamento della regolarità dei servizi prestati, quindi l’Ufficio 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. direttamente sul conto corrente dedicato del beneficiario; 

6. di attestare, a norma dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2), del d.l. 1° luglio 2009 n. 78, convertito in 
legge 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. 

7. Il presente provvedimento, redatto e sottoscritto in unica copia originale: 

a) è depositato presso l’ufficio di Segreteria; 
b) 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; 

c) è soggetto agli obblighi di legge sulla tracciabilità dei pagamenti; 

d)  acquisito il visto di regolarità contabile, 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, sarà pubblicato 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. 
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Roveredo in Piano,  25 maggio    2017      
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
  
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 01/06/2017 al  16/06/2017 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 01/06/2017  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 
 
 
Lì, 01/06/2017 
 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 


