
 

 

 
 

Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 436 del 21/10/2022 
 
 
Proposta: nr. 396 

 
 

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

OGGETTO: Formazione dipendenti. Corso on- line E-Seminar “I nuovi contratti degli Enti Pubblici: 
dalla redazione alla registrazione” – AIDEM S.R.L. di Porto Mantovano (MN). Impegno 
di spesa - CIG: Z8D37DFBCD.  

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 e il contestuale incarico di titolarità 
di posizione organizzativa sino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

- la deliberazione consiliare n. 9 del 01.02.2022 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 
- la deliberazione giuntale n. 22 del 28/02/2022 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2022. 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. 123 del 08.11.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023”; 

PRESUPPOSTI DI FATTO 
  



 

 

 DATO ATTO che in un periodo complesso come quello attuale, le normative in rapida 
evoluzione rendono particolarmente delicata l’attività volta alla redazione, sottoscrizione e 
registrazione dei contratti all’interno di un Ente pubblico risulta sempre più complicato, soprattutto dal 
punto di vista della messa in atto  delle procedure corrette da seguire, anche in considerazione di 
disposizioni a volte poco chiare o per la mancanza di modelli esemplificativi a cui fare riferimento; 
 
 ATTESO che la società AIDEM S.R.L. con sede a Porto Mantovano (MN) - P.IVA 02386580209, 
organizza un corso di formazione E-Seminar – reso disponibile in 4 lezioni, in modalità asincrona, su apposito 
portale web, rivolto a supportare gli operatori della PA in tutte le fasi della redazione, stipula e 
registrazione dei contratti dell’Ente Pubblico - dal titolo “ I nuovi contratti degli Enti Pubblici: dalla 
redazione alla registrazione” al costo di € 243,36 (esente  IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72) con accesso 
ai contenuti formativi e relativo materiale da parte di due dipendenti; 
 
PRESUPPOSTI DI DIRITTO 
 VISTI: 

-  l’art. 26 della Legge n. 488/1999 (Finanziaria 2000): 

-  l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006; 

- l’art. 1, commi 496, 497 e 499, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che disciplinano l’acquisto di 
beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico; 

 CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge 
di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  

 CONSIDERATE le seguenti disposizioni normative previste dal 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); 

– 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) ; 

 VISTE le linee guida ANAC n. 4 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”; 



 

 

MOTIVAZIONE  
CONSIDERATO che il corso in argomento proposto dalla Società AIDEM S.r.l., si rivolge ai dipendenti che si 
occupano delle diverse fasi della predisposizione dei contratti degli Enti Pubblici, dalla redazione alla 
registrazione ed è volto a fornire: 
- un inquadramento teorico generale e un’analisi teorico-pratica dei contratti del 
l’Ente Pubblico ( condizioni, modalità, contenuti, forme e adempimenti relativi), 
- un’illustrazione delle principali disposizioni normative in materia e della casistica più frequente, anche con 
l’analisi di schemi tipo delle diverse tipologie di contratto; 
- indicazioni operative sull’applicazione e l’assolvimento dell’imposta di bollo; 
- contenuti aggiornati alle ultime norme in vigore;  
- esempi pratici di contratti e loro contenuti.   
      RITENUTO opportuno fornire uno strumento di approfondimento e aggiornamento alle dipendenti del 
Servizio Affari Generali che si occupano di  tutte le fasi di predisposizione di un contratto pubblico di cui l’Ente 
è parte, dalla redazione alla registrazione, al fine dell’acquisizione di  una conoscenza più completa della 
materia in argomento, con speciale attenzione  rivolta alla conoscenza dell’attuale quadro normativo;  
  
         DATO ATTO che: 

- ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva della Società è stato acquisito agli atti il DURC on line 
emesso in data 06/10/2022, che ha dato riscontro regolare e con scadenza 03/02/2023; 
- 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 Nazionale Anticorruzione che, nel caso specifico, 
risulta essere  Z8D37DFBCD; 

        ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; 
        DATO ATTO che il presente provvedimento acquista immediata efficacia dal momento 
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000; 

      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; 
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; 
 VISTI:  
- le Sezioni IV  e V del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 



 

 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

DETERM IN A  

1. di aderire, per le motivazioni espresse nelle premessa che si intendono qui integralmente riportate, al Corso di 
formazione E-Seminar – reso disponibile in 4 lezioni, in modalità asincrona, su apposito portale web - dal 
titolo “ I nuovi contratti degli Enti Pubblici: dalla redazione alla registrazione” organizzato dalla società 
AIDEM S.R.L. con sede in Via Londra, 14 a Porto Mantovano (MN), cod fisc. E P.IVA 02386580209,  al 
costo di € 243,36  (esente  IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72), al quale parteciperanno n. 2 dipendenti 
assegnate all’Area Affari Generali - Segreteria; 

2. di impegnare la somma di € 243,36 con imputazione sull'Intervento 1.01.0803 al Cap. n. 10910 
“Aggiornamento, formazione del personale dipendente” della competenza passiva del Bilancio di Previsione   
2022-2024 che presenta sufficiente  disponibilità; 

3. di dare atto che la liquidazione della spesa avviene con provvedimento del Responsabile dell’Area, dopo 
l'accertamento della regolarità dei servizi prestati, 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; 

4. 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 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; 

5.  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; 

6. Il presente provvedimento, redatto e sottoscritto digitalmente: 

a) 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; 

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

d) è soggetto alla successiva pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet 
istituzionale, ai sensi  del D.Lgs 33/2013 e dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016. 

 
 

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 Dig itale) 
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