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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 440 
 

del 06/10/2017 

 
 

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

OGGETTO: Ciclo triennale di formazione online rivolto al personale comunale in materia di 
trasparenza e anticorruzione offerto dalla Ditta Entionline Soluzione srl con sede legale in 
Milano. - Impegno di spesa e autorizzazione alla successiva liquidazione. - CIG  
ZE61FC4A27.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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

RICHIAMATI: 

 -  il Decreto Sindacale n. 25 del 31 maggio 2017, con il quale il Sindaco confermava alla 
sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa fino al 31 maggio 2018; 

 - 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 2017. 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 

 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, tra l’altro, essere definite le procedure appropriate per selezionare e formare 
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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 deliberazione n. 18 ha  
definitivamente approvato 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, successivamente aggiornato fino al triennio 
2017-2019; 

 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 individuando al riguardo due livelli: uno generale, rivolto a tutti 
i dipendenti e uno 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 il Comune di Roveredo nel corso degli ultimi anni ha aderito a 
molteplici proposte formative in materia di prevenzione della corruzione rivolte ai propri 
dipendenti - favorendo la trattazione anche dei connessi argomenti legati alla trasparenza 
(D.Lgs. 33/2013) e al Codici di comportamento nazionale (DPR 62/2013) e aziendale (art. 54, 
comma 5, D.Lgs. 165/2001) – , organizzando tra l’altro un corso in house nel 2015 

 RICHIAMATA, da ultimo, la determinazione di impegno n. 452 del 7 ottobre 2016, con la 
quale si è aderito al corso di formazione on-line in tema di trasparenza ed anticorruzione offerto 
dalla Ditta GRAFICHE E. GASPARI srl, al fine di aggiornare la formazione offerta ai dipendenti 
su questo specifico tema; 

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 (solo 
nel 2016 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 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 
dell’argomento, deve essere garantito a tutto il personale dipendente un adeguato livello di 
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preparazione, competenza e professionalità, attraverso un costante aggiornamento della 
conoscenza nella specifica materia; 

 CONSIDERATO, in tale contesto, che la formazione del personale può assumere 
rilevanza tale da costituire condizione esimente della responsabilità e, in ogni caso, riveste 
un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione; 

 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 2017 l’aggiornamento in tema di 
formazione anticorruzione ai sensi della Legge n. 190/2012, rivolto a tutti i dipendenti del 
Comune di Roveredo in Piano; 

CIÒ PREMESSO: 

 RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del richiamato D.Lgs. n. 50/2016, che prevede la 
possibilità di ricorrere all’affidamento diretto quando l’importo della spesa non superi 
l’ammontare di € 40.000,00, I.V.A. esclusa; 

 PREMESSO che la Legge di Stabilità 2016 non impone più dal 01 gennaio 2016 
l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi 
esclusivamente tramite strumenti telematici (Consip e altri mercati elettronici) per i micro 
affidamenti di importi inferiori a euro 1.000,00; 

 ATTESO che per i contratti di forniture/servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è 
previsto il rilascio del C.I.G. (codice identificativo gara) attraverso il sistema gestito da A.N.A.C. 
in modalità semplificata; 

 VALUTATA l’offerta presentata sul MePa (codice CFT163) dalla ditta Entionline 
Soluzione srl, con sede legale in Milano, Piazza IV Novembre n.4, che propone un ciclo 
triennale di corsi on-line per garantire la formazione anticorruzione, fruibili da un numero 
illimitato di dipendenti, in orari a scelta dell’Ente, al prezzo riservato ai Comuni con numero di 
abitanti compreso tra 5.001 e 15.000 di € 1.336,50, esente IVA per gli enti locali ai sensi dell’art. 
14, c. 10, Legge 537/1993; 

 RITENUTA congrua l’offerta di cui sopra e valutata l’adeguatezza delle modalità di 
svolgimento dei corsi rispetto al contesto lavorativo dell’Ente; 
 RITENUTO opportuno, pertanto, avvalersi della ditta Soluzione srl con sede legale in 
Milano, per l’acquisto del pacchetto formativo triennale in materia di prevenzione della 
corruzione, utilizzando la piattaforma MePA (Mercato elettronico Pubblica Amministrazione); 
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 RITENUTO, ai sensi della normativa vigente, di procedere all’ordine diretto del bene 
mediante compilazione ed invio del modulo d’ordine secondo le modalità previste dalla 
piattaforma MePA; 

 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  ZE61FC4A27; 

 VISTO il D.U.R.C. agli atti dell’ufficio, emesso in data 21.06.2017 con scadenza 
19.10.2017, 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; 

 RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito, autorizzando la spesa di complessivi  € 
1.336,50 a carico del pertinente Capitolo 10910 “Aggiornamento, formazione del personale 
dipendente” del Bilancio di Previsione 2017, che offre sufficiente disponibilità; 

 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; 

 VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
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DETERMINA 

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

1.   di aderire all’offerta formativa relativa al ciclo triennale di corsi on-line finalizzati a 
garantire la formazione anticorruzione a tutto il personale dipendente, presentata dalla 
Ditta Entionline Soluzione srl con sede legale in Milano, Piazza IV Novembre n.4, C. F. 
e Partita I.V.A. 03139650984, attraverso l’utilizzo della piattaforma MePA (Mercato 
Elettronico Pubblica Amministrazione), ad un costo complessivo di euro 1.336,00 
(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); 

2. di assumere, conseguentemente, formale impegno di spesa, imputando la somma 
complessiva di euro 1.336,50 al Capitolo 10910 “Aggiornamento, formazione del 
personale dipendente” del Bilancio di Previsione 2017, che presenta sufficiente 
disponibilità; 

3. di liquidare e pagare la società Soluzione srl solo a seguito di relativo visto di 
regolarità da parte del Responsabile dell’Area Affari Generali-Demografica nel 
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità a quanto previsto 
dell’art.3 della legge n. 136/201 e s.m.i., demandando, conseguentemente, al Servizio 
Finanziario l’emissione del mandato di pagamento per l’importo sopra indicato; 

4. di dare atto che, per la fornitura in oggetto, è stato acquisito attraverso il SIMOG di 
A.N.A.C. il CIG  ZE61FC4A27; 

5. di dare atto, inoltre, che un originale firmato del presente atto viene depositato presso 
l’Ufficio Segreteria; 

6. di dare atto, altresì, che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del 
Responsabile dell’Area Amministrativa – 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; 

7. di dare atto, infine, che, 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, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on 
line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 



 

____________________________ 
Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 440 del 06/10/2017 

 
 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   2017      
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
  
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 19/10/2017 al  03/11/2017 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 19/10/2017  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 
 
 
Lì, 19/10/2017 
 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 


