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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 362 
 

del 22/07/2019 

 
 

SEGRETARIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Autorizzazione dei dipendenti a partecipare alla giornata formativa del 23 luglio 2019  
"L'attività negoziale alla luce delle recenti riforme normative e giurisprudenziali" 
organizzato dal Comune di Budoia (PN). Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE: 
- la partecipazione dei dipendenti a congressi, convegni, seminari, corsi, giornate di studio, fiere 
specializzate, rientra nei programmi di formazione del personale in materia di anticorruzione e 
trasparenza approvato con deliberazione di giunta n. 47 del 20.05.2019 finalizzati alle diverse aree di 
attività nonché negli interventi effettuati per la valorizzazione e la gestione delle risorse umane; 
- che dal piano predetto e come previsto nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di giunta n. 164 del 14.12.2001 e successiva appendice approvata con 
delibera di giunta n. 23 del 21.02.2009, si è previsto che, per ciascuna area provvederà ad autorizzare il 
proprio personale assegnato il responsabile del servizio;  
- la partecipazione dei dipendenti alle attività formative e di aggiornamento non deve essere intesa come 
scelta individuale, ma essere strettamente collegata con il ruolo svolto dal singolo operatore 
nell’organizzazione comunale; 
- a seguito di numerose riforme legislative si rende necessario che i dipendenti comunali siano formati 
mediante corsi di aggiornamento; 

 
ACQUISITA la proposta di formazione del Comune di Budoia (PN) il quale organizza per la giornata 
del 23 luglio 2019, a Budoia (PN), una giornata di formazione sulla normativa riguardante 
l’anticorruzione dal titolo “L'attività negoziale alla luce delle recenti riforme normative e 
giurisprudenziali” rivolta ai dipendenti delle amministrazioni comunali destinatarie della nota mail 
trasmetta a mezzo PEC prot. n. 7841 in data 01/07/2019; 
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ATTESO che la giornata formativa sarà tenuta dal dott. Avv. Francesco Amenante docente di Scienza 
dell’Amministrazione presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno 
e che gli argomenti trattati saranno i seguenti: 
• le nuove disposizioni in materia di affidamenti diretti e sotto-soglia 
• la semplificazione del sistema dei controlli sui requisiti di partecipazione 
• le novità in tema di criteri di valutazione delle offerte 
• gli obblighi di trasparenza e l’abolizione del rito super-accelerato 
• le novelle alla disciplina dei requisiti morali 
• le modifiche alla disciplina del procedimento di verifica dell’anomalia 
• recente casistica giurisprudenziale, con particolare riguardo agli oneri di sicurezza interna e ai 
costi della manodopera (sentenza CGUE 2 maggio 2019), ai criteri di selezione delle offerte (Ad. PL. 
8/2019), al principio di rotazione, alle ATI, alle gare telematiche. 

 
SENTITA la disponibilità dei dipendenti a parteciparvi e vista l’autorizzazione dei rispettivi 
Responsabili d’Area a n. 6 dipendenti, oltre al Segretario comunale, come da nominativi indicati nel 
prospetto depositato agli atti; 

 
PRESO ATTO  che la quota  di iscrizione è fissata in Euro 20,00 pro-capite per un totale quindi di € 
120,00 complessivi; 

 
RITENUTO di provvedere in merito, attesa la propria competenza, derivante dalle disposizioni 
statutarie; 

 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 15 del 5 maggio 2017, con il quale il Sindaco ha nominato il 
sottoscritto quale Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria di questo Comune e successivo 
Decreto Sindacale n. 28 del 31 maggio 2017 di nomina del sottoscritto quale Segretario Comunale della 
sede di Segreteria convenzionata tra i Comuni di Roveredo in Piano e San Martino al Tagliamento;   

 
VISTE le prerogative di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 267/2000;  

 
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 17.12.2018 – esecutiva – di approvazione del 
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021, della nota integrativa e del Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;   

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 46  del 20.05.2019, con la quale, ai sensi del art. 
169 del t.u. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di ordinamento degli enti locali, è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione;  

 
RICHIAMATO l’articolo 183 del T.U. decreto legislativo 267/2000 secondo cui “(…) il responsabile 
della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti 
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di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al 
presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di 
cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione 
adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la 
formazione di debiti pregressi”; 

 
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine della regolarità 
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
VISTO l’art. 37 del d.lgs. 33/2013 e l’art. 1 co. 32 della legge 190/2012 ed i conseguenti adempimenti; 

 
DETERMINA 

 
1) di prendere atto dell’autorizzazione rilasciata dai Responsabili d’Area ai dipendenti, indicati nel 
prospetto depositato agli atti, a partecipare alla giornata di formazione del 23 luglio 2019 sopra citata, 
tenuta dal dott. Avv. Francesco Amenante docente di Scienza dell’Amministrazione presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno, di cui alla nota mail trasmetta 
a mezzo PEC, prot. n. 7841 dell’ 01/07/2019, dal Comune di Budoia (PN) e vertente sui seguenti 
argomenti 
• le nuove disposizioni in materia di affidamenti diretti e sotto-soglia 
• la semplificazione del sistema dei controlli sui requisiti di partecipazione 
• le novità in tema di criteri di valutazione delle offerte 
• gli obblighi di trasparenza e l’abolizione del rito super-accelerato 
• le novelle alla disciplina dei requisiti morali 
• le modifiche alla disciplina del procedimento di verifica dell’anomalia 
• recente casistica giurisprudenziale, con particolare riguardo agli: a) oneri di sicurezza interna e ai 
costi della manodopera (sentenza CGUE 2 maggio 2019), b) ai criteri di selezione delle offerte (Ad. PL. 
8/2019), c) al principio di rotazione, d) alle ATI ed e) alle gare telematiche; 

2) di assumere l’impegno di spesa di € 120,00 con imputazione sull'Intervento 1.01.0803 al Cap. n. 
10910 “Aggiornamento, formazione del personale dipendente” del Bilancio di Previsione 2019/2021, 
che presenta sufficiente disponibilità;  

3) dare atto che il presente provvedimento rispetta i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa in 
materia; 

4) di dare atto , con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine della regolarità 
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

5) di disporre la pubblicazione del presente atto 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 di disporre l’invio alla segreteria per la relativa pubblicazione; 
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6) di dare atto che il presente provvedimento esula dagli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti 
dall’art. 37 del d.lgs. 33 del 14 marzo 2013; 
7) di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 183, comma 
7, del t.u. sull’ordinamento degli enti locali. 

DICHIARA 

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le cause 
di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
 
 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dott. STEFANO ROCA 
 
 
 
 
 
 
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,  22 luglio    2019      
 

 
 IL RESPONSABILE SOSTITUTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Dott.ssa   VANIA ENDRIGO 
 
 
 
 

  
  
 
  
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 23/07/2019 al  07/08/2019 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 23/07/2019  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale firmato digitalmente. 
 
 


