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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 187 
 

del 23/04/2019 

___________________________________________________________________________________ 
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

 
OGGETTO: Formazione dipendenti. Corso di aggiornamento: La notificazione degli atti 

amministrativi – Affidamento del servizio di formazione alla Ditta Barusso Formazione e 
Consulenza Enti Locali di Querel Anna Maria & C. - S.A.S. - Latisana. - Impegno di spesa 
- CIG: Z9B282E51A -.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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

RICHIAMATI: 

- il Decreto Sindacale n. _16_ del _31 maggio 2018_, con il quale il Sindaco 
confermava alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato del 
Sindaco; 

- la deliberazione consiliare n. 60 del 17.12.2018 avente ad oggetto: 
«APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
(P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. 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;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 19.11.2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2018, ART. 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO 
UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE 
(PERFORMANCE), ART. 39, COMMA 1 LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 18/2010.” da dove 
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si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario 
del presente atto;  

PRESUPPOSTI DI FATTO 

 RILEVATO che in data 1 maggio 2019 il Messo Comunale del Comune di Roveredo in Piano 
prenderà servizio presso un’altra Amministrazione, a seguito della comunicazione dell’esito positivo 
della procedura di mobilità esterna alla quale lo stesso ha partecipato e che, quindi, questo Comune 
resterà temporaneamente sprovvisto di tale figura professionale; 

 CONSIDERATO che sono state date indicazioni allo scrivente Ufficio per formare personale 
assegnato all’Area Affari Generali – Demografica al fine di garantire la continuità delle funzioni di 
Messo Comunale; 

 RITENUTO pertanto di iscrivere a un corso di formazione specifica le due dipendenti assegnate 
al Servizio Segreteria e Protocollo per il conseguimento del titolo abilitativo allo svolgimento delle 
funzioni di cui sopra; 

 VISTA la nota pervenuta a mezzo e-mail in data 24 aprile 2019 da parte della ditta Barusso 
Formazione e Consulenza Enti Locali di Querel Anna Maria & C.-S.A.S. cod. fisc: 02573650302, con la 
quale è stato proposto un corso di abilitazione ed aggiornamento dal titolo “Corso di abilitazione e di 
aggiornamento sulla notificazione degli atti dopo la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e il D. 
Min. Int. 18 dicembre 2017 (con esame di abilitazione ai sensi dei commi 158, 159, 160 dell'art. 
1, L. 296/2006)” al prezzo di € 123,00 + € 2,00 per marca da bollo, per ogni singola partecipazione da 
parte dei dipendenti (esente  IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72); 

 RILEVATO che la giornata formativa si svolgerà a Pordenone ed è stata programmata per 
mercoledì 8 maggio 2019 o successiva, qualora la data di svolgimento dovesse essere modificata per 
motivi organizzativi;  

  

Presupposti di diritto 
 CONSIDERATE le seguenti disposizioni normative previste dal vigente 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,  anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici ( art. 36 co.2, lett.a); 

– 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); 
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-  per gli appalti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale (art. 32, comma 2); 

– 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) ; 

  

 ATTESO che  le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli 
elementi essenziali del contratto; 

 RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di formare il personale dipendente per il necessario 
conseguimento della necessaria abilitazione allo svolgimento delle funzioni di Messo Comunale 
notificatore; 
b) l’oggetto del contratto è l'acquisto di un corso di formazione specifico organizzato da Ditta 
specializzata di una giornata (cinque ore circa) dal titolo “Corso di abilitazione e di aggiornamento 
sulla notificazione degli atti dopo la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e il D. Min. Int. 18 
dicembre 2017 (con esame di abilitazione ai sensi dei commi 158, 159, 160 dell'art. 1, L. 
296/2006)”; 
c) il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio; 

e) il sistema di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto, come sopra precisato, di cui all'art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 post correttivo D.Lgs. 56/2017; 

 RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "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", aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con 
delibera del Consiglio dell'ANAC n. 206 del 01.03.2018 ed in particolare il punto 4.3.1., ultimo periodo, 
in tema di congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, in base a cui l’offerta presentata 
dall’operatore economico risulta essere congrua se raffrontata ai costi che generalmente   offrono le Ditte 
specializzate nella formazione per corsi di aggiornamento organizzati sul territorio ; 

 RICHIAMATA la recente giurisprudenza amministrativa di legittimità (TAR Molise – 
14.09.2018, n. 533) secondo cui nei contratti con affidamento diretto sotto la soglia dei 40.000,00 euro il 
confronto concorrenziale tra i diversi operatori non è obbligatorio avendo il legislatore ritagliato con il 
D.Lgs. 56/2017 una specifica disciplina che il Consiglio di Stato (nel parere n. 1903/2016) ha ritenuto 
come micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessità di particolari formalità e sulla quale i 
principi generali non determinano particolari limiti; 
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 RICHIAMATA la Legge Finanziaria per il 2016 che ha modificato 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; 

Motivazione 

 RITENUTO di affidare la fornitura del servizio di formazione specifica in argomento, per le 
ragioni espresse,alla Ditta Barusso Formazione e Consulenza Enti Locali di Querel Anna Maria & 
C.-S.A.S.; 

  DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti; 

 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, è stato 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 (ora ANAC), che, nel caso specifico, risulta 
essere il n. Z9B282E51A; 

 VERIFICATO che la Ditta Barusso Formazione e Consulenza Enti Locali di Querel Anna Maria 
& C.-S.A.S. non è soggetta al rilascio del DURC non avendo, la stessa, posizioni previdenziali e 
assicurative presso INPS o INAIL; 

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, nonché con le regole di finanza 
pubblica; 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 

 VISTI: 

- 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; 

-  il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

-  il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 RICHIAMATO 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; 

 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 
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n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
Servizio, dando atto che il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa verrà apposto 
dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, 
introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di 
interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa; 

Tutto ciò premesso 
 

DETERM IN A  

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono qui integralmente 
richiamate per farne parte integrante e sostanziale,  la partecipazione di n. 2 dipendenti assegnate 
all’Area Affari Generali - Demografica – e, in particolare, al Servizio Segreteria e Protocollo - al corso 
di aggiornamento dal titolo “Corso di abilitazione e di aggiornamento sulla notificazione degli 
atti dopo la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e il D. Min. Int. 18 dicembre 2017 (con 
esame di abilitazione ai sensi dei commi 158, 159, 160 dell'art. 1, L. 296/2006)”, organizzato 
dalla Barusso Formazione e Consulenza Enti Locali di Querel Anna Maria & C.-S.A.S., con sede in 
Latisana (UD) in Via Pietro Zorutti n. 16, cod fisc. 02573650302, affidando alla stessa la fornitura del 
relativo servizio di formazione specifica, al costo di € 123,00 per ciascun partecipante + € 2,00 per 
marca da bollo  (esente  IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72), dando atto che il corso si terrà a 
Pordenone nella giornata di mercoledì 8 maggio 2019 o in data successiva, qualora lo stesso dovesse 
essere rinviato per motivi organizzativi; 

2.  di  dare atto che il presente affidamento avviene ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 come modificato dal correttivo D.Lgs. 56/2017, trattandosi di appalto di valore inferiore a 
40.000 euro; 

3. di dare atto che gli elementi richiesti dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. sono esplicitati in 
premessa; 

4. di impegnare  la somma di € 246,00 + € 2,00 per bollo con imputazione sull'Intervento 1.01.0803 al 
Cap. n. 10910 “Aggiornamento, formazione del personale dipendente” del Bilancio di Previsione 
2019/2021, annualità 2019 – Parte Seconda – Spesa, che presenta sufficiente stanziamento e 
disponibilità; 

5. di dare atto che la liquidazione della spesa avviene con provvedimento del Responsabile dell’Area, 
dopo l'accertamento della regolarità del servizio prestato, a seguito del quale 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. 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 
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 nonché con le regole di finanza pubblica; 
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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 Finanziaria ai sensi del combinato disposto 
dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL; 

c) è soggetto agli obblighi di legge sulla tracciabilità dei pagamenti; 
d) è soggetto alla successiva pubblicazione all’albo pretorio on- line del Comune, per quindici giorni 

consecutivi, a norma del comma 15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

e) è soggetto alla successiva pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito 
internet istituzionale, a norma delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14.3.2013, n. 33 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod. ed int. e dell’art. 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente. 

 
 

 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,  06 maggio    2019      
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
 
 
 
 

  
  
 
  
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 01/07/2019 al  16/07/2019 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 01/07/2019  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
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 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio.  
 
 


