030318 SCHEMA DI DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER
ATTIVITA’ FORMATIVA
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE……….ALLA
GIORNATA DI FORMAZIONE SU “……………………………… ” ORGANIZZATA DA
FEDERUFFICITECNICI
IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE DEL SETTORE ………..
PREMESSO che con deliberazione n. …….. del …./…./……. Il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio in corso e che con deliberazione della
Giunta municipale n. …… del …../…/………. È stato approvato il Piano esecutivo di
gestione per l’anno ………., con cui vengono determinati gli obiettivi di gestione ed affidate
le risorse finanziarie e strumentali necessarie ai Direttori e ai Dirigenti / Funzionari
Responsabili;
VISTO l’art. 7, comma 4 del D. Lgs. 165/2001, il quale fa obbligo alle pubbliche
amministrazioni di curare “la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso
quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi
formativi”;
VISTI:
- l’art. 49 bis del CCNL 2016-2018 del comparto Regioni Enti Locali, il quale dispone che:
“…………… la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie di
cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività delle
amministrazioni”. Esso, inoltre, stabilisce che “……………..gli enti assumono la formazione
quale leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione
degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui
consegue la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento in attività formative”.
- l’art. 49 ter del CCNL 2016-2018 del comparto Regioni Enti Locali, il quale stabilisce che:
“Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale. I
suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese
quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o
regionali”;
PRESO ATTO della crescente complessità dell’assetto normativo e regolamentare di tutte
le materie afferenti ai servizi e i compiti di un Comune, ed in particolare per quanto attiene
alle recenti e radicali riforme della disciplina …………;
VISTA la determinazione n. ….. del …./…/…… , con la quale lo scrivente è stato nominato
Responsabile del Settore ……………… del Comune di………….;
[eventuale]
[VISTA la deliberazione ………… n. ……., del …./…/……, con la quale si è dato mandato
al Responsabile del Settore …………di predisporre il Piano Annuale di Formazione (PAF)
delle risorse umane per l’anno …………., assegnando allo stesso la somma complessiva
di €. ……….,00;
RICHIAMATA la deliberazione ….. n. …….. del …../……/……… e s.m.i. con la quale è
stato approvato il PAF 20……………, i cui corsi sono destinati al personale dipendente
……………………………;
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VISTO
il
modulo
del
PAF
2……………..
avente
ad
oggetto
“…………………………………………….” che ha come obiettivo quello di fornire ai
partecipanti strumenti che permettano di approfondire le problematiche relative alle recenti
novità in materia di………………………………..;]
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 6, d.l. 06/07/2012 n. 95, convertito nella
legge 7 agosto 2012, n. 135. le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 (fra cui i comuni) possono acquisire a titolo oneroso
servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli
articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente “in base a procedure previste dalla
normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria”. Fra tali enti sono
ricomprese, per espressa previsione di legge, le associazioni rappresentative, di
coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.
ATTESO che:
- la partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la
fattispecie di appalto di servizio di formazione, ai sensi di quanto chiarito dall’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011,
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, punto 3.9, e pertanto non si rende necessaria
l’acquisizione del Codice identificativo di gara (CIG);
- la suddetta esenzione non risulta essere stata smentita dalla successiva Deliberazione
ANAC n. 556 del 31 maggio 2017, sempre in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- l’esenzione dall’obbligo di tracciabilità della fattispecie sopra descritta risulta anche
confermata dall’ 25, comma 2 d.l. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014, il quale rinvia ai
casi di esenzione previsti dalla surrichiamata determinazione n. 4 del 7 luglio 2011;
CONSIDERATO che la FederUfficiTecnici, Associazione degli Uffici Tecnici della Pubblica
Amministrazione, con sede in via Monte Pastello 20 - 37026 Pescantina VR, rientra fra i
soggetti di cui al richiamato art. 4, comma 6, d.l. 06/07/2012 n. 95, in quanto la
Federazione è ente non commerciale, è una Associazione che opera nel campo dell'alta
formazione ed è rappresentativa di enti pubblici e di enti territoriali e locali, non ha fini di
lucro ed è legalmente riconosciuta.
[eventuale] VISTO il Regolamento di contabilità proprio dell'Ente, che stabilisce le spese
ammissibili effettuabili dai cassieri con il Fondo Economale;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 14 comma 10 della Legge 537/1993, i corrispettivi versati
da Enti Pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione e aggiornamento del proprio
personale sono da ritenere esenti IVA;
RITENUTO di disporre la partecipazione dei dipendenti…………………al seminario
organizzato da FederUfficiTecnici, Associazione degli Uffici Tecnici della Pubblica
Amministrazione, dal titolo…………….. e tenuto da un esperto di comprovata capacità
didattica, formativa e preparazione, oltre che dotato di adeguate capacità operative
rispetto agli strumenti regolamentari e di orientamento complessivo dell’azione della
Pubblica Amministrativa;
PRECISATO che il Responsabile del Procedimento è il …… del Settore ………;
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- RICHIAMATI i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui agli allegati 1
e 2 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011;
- VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del
D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il
presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore
Finanziario;
Visti:
- gli artt. 107, 151 c.4, 163 c. 3, 183 e 191 del D.Lgs 267/2000;
- l’ art. …. dello Statuto Comunale;
- la Determinazione dell’AVCP (ora ANAC) n. 4 del 7 luglio 2011;
- l’art. 14 comma 10 della Legge 537/1993;
- il D.Lgs 165/2001;
- [eventuale] il vigente Regolamento comunale dei contratti artt. ….
- [eventuale] il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- [eventuale] il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione ………. n. ……… del ……………. e ss.mm.ii.;

DETERMINA
DISPORRE la partecipazione dei dipendenti …………………al seminario organizzato da
FederUfficiTecnici, Associazione degli Uffici Tecnici della Pubblica Amministrazione, dal
titolo……………..
[eventuale ]DARE ATTO che per lo svolgimento del su indicato corso di formazione
all’interno del PAF 201… è stata prevista una giornata intera di formazione per un numero
complessivo di ……….. ore, da tenersi il ………………..presso……………..;
DARE ATTO che i destinatari della giornata di formazione sono…………, incaricati di
posizione organizzativa, i responsabili dei servizi ………..;
IMPUTARE la spesa complessiva di € ……………….., necessaria alla partecipazione
alla/e giornata/e formativa/e, sull’intervento ….., Cap. ………….del Bilancio di Previsione
20………. in corso di formazione, dove sull’impegno assunto ………… si trova la
necessaria disponibilità;
DARE ATTO che ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, che ha introdotto specifici obblighi sulla
trasparenza, il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale …...
IL DIRIGENTE/ RESPONSABILE DEL SETTORE …………………

