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Provincia di Pordenone 
 

 
 

Provincia di Pordenone 
 

 
Determinazione nr. 398 del 03/10/2022 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 409 

 
SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE 

 
OGGETTO: Impegno di spesa per l'acquisto di un abbonamento attività formativa per n. 5 giornate. 

Ditta FORMEL srl Scuola di Formazione enti locali.-  CIG: ZF337F58E3.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

• il Decreto Sindacale n. 6 del 03.03.2022, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto 
l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area fino al termine del mandato; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/02/2022 avente ad oggetto: 
«APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, 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;  

PRESO ATTO che ad oggi non è ancora stato approvato il Piano della Performance 2022 – 2024 e 
pertanto si richiama 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”; 

RITENUTO opportuno acquisire un pacchetto di corsi per la formazione e l’aggiornamento del 
personale dipendente appartenente all’U.O. n. 1 “Area Finanziaria, Tributi, Personale e Cultura”; 



 

____________________________ 
Comune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 398 del 03/10/2022 

2 

DATO ATTO che ad oggi non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della 
Legge 488/1999 aventi ad oggetto “attività formativa”, comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento;  
TENUTO CONTO che:   
- secondo quanto previsto dall’art. 37, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, (art. 
1 c. 450 della L. 296/2006), 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 euro;  

- gli interventi in oggetto per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, 
lett. a) dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e, quindi, possono essere affidati con la modalità 
dell’affidamento diretto adeguatamente motivato;  

- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prescrive che la stipulazione del contratto deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine 
che con il contratto stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le 
ragioni che ne sono alla base, si precisa quanto segue: 

CONSIDERATO che: 
- con l’esecuzione del contratto in oggetto si intende realizzare il seguente fine: possibilità di 

partecipare a corsi e seminari ad un prezzo inferiore rispetto all’acquisto di un singolo corso 
nell’ambito di una programmazione che comprende tutte le aree di attività dell’Ente locale;  

- il contratto ha per oggetto l’acquisto di un abbonamento per attività formativa;  
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 

un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata come previsto dall’art. 
32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016;  

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’allegata proposta dalla quale emerge una 
spesa complessiva di € 1.400,00 (I.V.A. esclusa ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72);  

- la scelta del contraente viene effettuata con affidamento diretto a seguito di preliminare indagine 
esplorativa del mercato;  

PRESO ATTO delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 501, della Legge n. 208/2015, che 
consente ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti di procedere, senza ricorrere alle 
centrali uniche di committenza, alla stipula di contratti fino a 40.000,00 Euro; 

VISTO altresì l’art. 1 c. 450 della Legge n. 296/2006 che impone, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto 
aggregatore di riferimento; 

CONSIDERATO che comunque l’intervento in oggetto esula dall’obbligo di ricorso al MePA 
“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” introdotto dal D.Lgs. 95/2012 e s.m.i. (c.d. 
Speding Review) ai sensi dell’art.1, comma 502-503 della Legge 208/2015 così come modificato 
dall’art.1, comma 130 della Legge 145/2018 in quanto trattasi di fornitura di beni e servizi di importo 
inferiore a € 5.000,00; 
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VISTA la comunicazione del 15.09.2022 recante una proposta di abbonamento all’attività formativa 
della ditta FORMEL s.r.l., ente specializzato nella formazione del personale degli enti locali, relativa a 
cinque giornate di formazione ad un costo di € 1.400,00 esente IVA ai sensi dell’art.10 DPR 633/72 
fattura intestata ad Ente Pubblico; 

RITENUTA congrua l’offerta anche in considerazione del fatto che Formel S.R.L. è agenzia formativa 
di fama nazionale di notoria esperienza, competenza e professionalità, che offre un catalogo di corsi tra 
i più ampi per quantità e per varietà di materie trattate e si avvale di docenti altamente qualificati;  

DATO ATTO che nel caso di specie, il servizio da affidare ha natura intellettuale per cui non sono 
previsti oneri per la sicurezza;  

RITENUTO di:  
- procedere ad affidamento diretto ai sensi e nel rispetto dell’art. 36, comma 1 e comma 2 lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016; 
- adottare la presente determinazione dirigenziale quale unico atto a valenza sia di determina a 

contrarre che di aggiudicazione definitiva del procedimento di acquisto, ai sensi dell’art. 32 del 
D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 22 del D.lgs. 56/2017; 

- assumere l’impegno di spesa per € 1.400,00 a favore di Formel S.R.L. ai sensi dell’art. 183 del 
D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il DURC agli atti d’Ufficio, datato 22.06.2022, attestante la regolarità contributiva della ditta di 
che trattasi in scadenza al 20.10.2022; 

DATO ATTO che in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, è stato acquisito il 
numero di Codice Identificativo di Gara - CIG: ZF337F58E3 relativo alla procedura di 
approvvigionamento tramite il sito internet dell’Autorità di Vigilanza; 

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 

D E T E R M I N A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 
1) DI AFFIDARE alla ditta FORMEL S.R.L. di Milano - partita IVA 01784630814, la fornitura del 

servizio di abbonamento attività formativa - consistente in 5 partecipazioni dei dipendenti del 
Comune ai loro futuri corsi di formazione, al costo di € 1.400,00 IVA esente; 
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2) DI IMPEGNARE, a favore di FORMEL S.R.L. di Milano - partita IVA 01784630814, nel 
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la 
somma complessiva di € 1.400,00, imputando la spesa all’intervento 10910 
“AGGIORNAMENTO,FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE COM.LE” del 
Bilancio di Previsione 2022-2024, competenza 2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

3) DI DARE ATTO che il contratto verrà sottoscritto sotto forma di corrispondenza secondo l’uso 
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica 
certificata come previsto dall’art. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016; 

4) DI DARE ATTO che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 
6) DI DARE ATTO 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 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. 

 
 
 

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. MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 
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Determinazione nr. 398 del 03/10/2022 
 

 
OGGETTO: Impegno di spesa per l'acquisto di un abbonamento attività formativa per n. 5 
giornate. Ditta FORMEL srl Scuola di Formazione enti locali.-  CIG: ZF337F58E3.   
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 03 ottobre   2022 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toDott.   MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

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

Impegna la spesa complessiva di euro 1.400,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2022 2022 ZF337F58E3 10910/0 1-10 AGGIORNAME
NTO,FORMAZIO
NE DEL 
PERSONALE 
DIPENDENTE 
COM.LE 

1 3 2 4 4 1.400,00 FORMEL SRL   cod.fisc. 
01784630814/ p.i. IT  
01784630814 

818 

 
 
 Riferimento pratica finanziaria : 2022/947 
Estremi dell’impegno  
818/2022 
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OGGETTO: Impegno di spesa per l'acquisto di un abbonamento attività formativa per n. 5 
giornate. Ditta FORMEL srl Scuola di Formazione enti locali.-  CIG: ZF337F58E3.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 07/10/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
22/10/2022. 
 
Addì 07/10/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

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

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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