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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 359 
 

del 06/08/2021 

 
Proposta: nr. 387  
 

 
 SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

 
OGGETTO: Piano formativo triennale rivolto al personale comunale in materia di trasparenza e 

anticorruzione di cui alla determina n. 325 del 21.07.2020. CIG Z642D8AC8B  - Presa 
d’atto fusione della Ditta Soluzione S.r.l. mediante incorporazione nella Società 
Maggioli S.p.a. e individuazione di quest’ultimo operatore economico quale unico 
titolare del rapporto contrattuale.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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

RICHIAMATI: 

 - il Decreto Sindacale n. 19 del 31.07.2020 con il quale il Sindaco confermava alla sottoscritta la nomina a 
Responsabile di Servizio degli Uffici e dei Servizi dell’Area Affari Generali - Demografica e il contestuale 
incarico di titolarità di posizione organizzativa sino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

- la deliberazione consiliare n. 17 del 04.03.2021 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2021. 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  E DI DIRITTO 
 
PREMESSO che con  determinazione n. 325 del 21.07.2020 avente ad oggetto ”PIANO FORMATIVO 
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TRIENNALE RIVOLTO AL PERSONALE COMUNALE IN MATERIA DI TRASPARENZA E 
ANTICORRUZIONE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA 
ALLA DITTA SOLUZIONE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN BRESCIA. – CIG: Z642D8AC8B ” si è 
provveduto ad 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 Soluzione 
s.r.l. con sede legale in Brescia, Via Triumplina n. 183/B, C. F. e Partita I.V.A. 03139650984; 

 

DATO ATTO che, a seguito di fusione del 15.12.2020, con effetto giuridico a decorrere dal 1° gennaio 
2021,  la società incorporante Maggioli S.p.A. è subentrata di diritto ai sensi dell’art. 2504 bis c.c. in 
tutti i rapporti giuridici di qualsiasi natura facenti capo alla suddetta società Soluzione S.r.l.- a cui era 
stata affidata con determinazione n. 325 del 21.07.2020 la fornitura  del predetto pacchetto formativo 
triennale -, divenendo unico titolare del rapporto contrattuale in essere ( a cui andrà pertanto intestata 
tutta la documentazione di accompagnamento delle merci e le relative fatture), mantenendo nel 
contempo invariate modalità gestionali (inoltro ordini), referenti e punti di contatto, come da 
comunicazione PEC n. 13999 del 22.12.2020; 

 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di prendere formalmente atto dell’intervenuta fusione della ditta 
Soluzione S.r.l. mediante incorporazione nella Società Maggioli S.p.A. e di individuare quest’ultima 
quale unico titolare del rapporto contrattuale e gestionale della fornitura in argomento, aggiornando in 
tal modo l’indicazione relativa al soggetto affidatario riportata nella precedente determinazione n. 325 
del 21.07.2020 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa necessario all’acquisto del pacchetto 
formativo triennale rivolto al personale comunale in materia di trasparenza e anticorruzione; 

 

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 alla regolarità 
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

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; 

VISTI 

- il D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 183 "impegno di spesa" e 192 
“determinazione a contrattare”; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale che disciplina l’attività contrattuale dell’Ente; 

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

 

TUTTO ciò premesso 
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DETERMINA  

 
 
1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

 

2) di prendere atto dell’intervenuta fusione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, della ditta Soluzione S.r.l. 
- rivenditore del pacchetto formativo triennale in materia di trasparenza e anticorruzione acquistato con 
determinazione n. 325 del 21.07.2020 - mediante incorporazione nella Società Maggioli S.p.A.; 

 

3) di individuare quale unico titolare della gestione amministrativa e legale della fornitura in 
argomento, e pertanto del rapporto contrattuale in essere, la società MAGGIOLI S.P.A. con sede 
legale in Via del Carpino n. 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), P.I. 02066400405/C.F. 
06188330150, dando atto che alla stessa viene conseguentemente intestata tutta la documentazione di 
accompagnamento delle merci e le relative fatture e che rimangono invariate  le modalità gestionali, i 
referenti e i punti di contatto precedentemente indicati; 

 

4) di conformare, alla luce di quanto precisato nei precedenti punti 2) e 3), l’indicazione relativa al 
soggetto affidatario della fornitura  relativa al pacchetto formativo triennale in materia di trasparenza e 
anticorruzione, riportata nella precedente determinazione n. 325 del 21.07.2020, con la quale è stato 
assunto l’impegno di spesa necessario all’acquisto del suddetto piano formativo; 

 

5) di stabilire che: 

- i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del d.Lgs. 33/2013, vengano pubblicati 
sul portale "Amministrazione Trasparente"; 

- il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell’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, sul profilo committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 
del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento è firmato digitalmente; 

 

7) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile, in quanto non impegna 
alcuna spesa ed è quindi esente dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto dall’art. 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4 del «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» D.Lgs. 267/2000 
e dall’art. 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 
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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.ssa VANIA ENDRIGO 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 
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