090119 SCHEMA DI DETERMINAZIONE PER ATTIVITA’ FORMATIVA
(importo inferiore a 5000 Euro)

Comune di…..
Settore:
Protocollo: ………/20……
Determinazione n. ………… del …………………
Oggetto: Impegno di spesa a favore di Feder Uffici Tecnici per l’affidamento del servizio di
formazione riguardante: “………………………………………………………"
CIG: ……………….
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE l’attività istituzionale svolta nel Settore………. ha subito recentemente
molteplici modifiche normative che richiedono un adeguato aggiornamento del personale
…………………….. (descrivere le ragioni che rendono necessaria la formazione del
personale);
RITENUTO pertanto necessario fornire un’adeguata formazione al personale operante nel
Settore sopra specificato;
DATO ATTO che il servizio da acquisire non risulta essere disponibile nelle convenzioni di
Consip spa;
RITENUTO di procedere all’acquisizione del servizio formativo mediante procedura
negoziata sotto soglia ex art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in considerazione del
valore del presente appalto;
DATO ATTO che Feder Uffici Tecnici con sede legale in via Monte Pastello n.20, 37026
Pescantina (VR), CF 93221530236, organizza una serie di giornate formative dedicate al
tema “………………………………….”;
ESAMINATO il programma del corso di cui sopra (agli atti) e ritenutolo, per qualità dei
contenuti, rispondente e di interesse con riferimento alle esigenze formative del Comune
di ……………;
DATO ATTO che il costo del ciclo di giornate formative risulta essere inferiore ad € 5.000
e pertanto, a norma dell’art.1, comma 450 della Legge 296/2006, non risulta essere
obbligatorio l’utilizzo del Mercato elettronico e del sistema telematico di negoziazione delle
centrali regionali di riferimento; [comma 450 modificato dalla L 145/2018, art.1, comma 130]
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RITENUTO di aderire all’offerta formativa dell’operatore economico sopra citato, in quanto,
dopo indagine informativa svolta ………………(citare: internet, listini, richiesta di preventivi
ecc.) il costo relativo alla proposta formativa offerta risulta essere congruo;
CONSTATATO che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che è stato acquisito il CIG n. …………………… presso ANAC, poiché
trattasi di appalto di servizi;
RITENUTO:
-

di affidare il servizio al sopra citato operatore economico per l’importo di .
€......................;
di provvedere all’iscrizione dei seguenti dipendenti:……………………………………….;

DATO ATTO che:
- con provvedimento ………………………… sono state conferite al sottoscritto
dirigente/responsabile del servizio le funzioni di Direzione del Settore…………..;
- il capitolo PEG riferito alla formazione dei dipendenti del Comune di ……… risulta di
competenza del medesimo Settore;
RILEVATO che sono assenti rischi interferenziali nell’esecuzione dell’appalto in oggetto;
RICHIAMATI:
- l’art. 14 comma 10 della Legge 537/1993 e s.m.i., ai sensi del quale i corrispettivi
versati da Enti Pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione e aggiornamento del
proprio personale sono sempre da ritenere esenti IVA;
-

la deliberazione di Consiglio n. …… del ………, dichiarata immediatamente eseguibile,
che ha approvato il bilancio di previsione 20….. e il pluriennale per gli esercizi 20……,
20….., 20……;

-

la delibera di Giunta n. …. del ………., dichiarata immediatamente eseguibile, che ha
approvato il PEG 20…..- 20…..;

VISTI:
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- l’art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 ed in particolare l’art. 107 che fissa le competenze
dei dirigenti;
- Il Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto del Comune;
VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del
D.Lgs. 267/2000;
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DETERMINA
1) DI ISCRIVERE per i motivi indicati in premessa, i dipendenti…………………… al corso
di formazione “………………………….”, organizzato da Feder Uffici Tecnici con sede
legale in via Monte Pastello n.20, 37026 Pescantina (VR), CF 93221530236,
corrispondendo al suddetto operatore l’importo di € ………….. (IVA esente);
2) DI IMPEGNARE per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di
€……………. a favore di Federufficitecnici, C.F. e P. Iva …………, imputando la relativa
spesa al Capitolo del Bilancio 20…. n. …….. denominato “…………”, impegno……………;
3) DI LIQUIDARE entro il ………………. a favore di Feder Uffici Tecnici la somma di
€……..,00 tramite versamento sul conto corrente aperto presso BANCO BPM IBAN
……………………IT74 U 05034 59650 000000000486;
4) DI DARE ATTO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali;
5) DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per i
conseguenti adempimenti;
6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio ai fini della
generale conoscenza e di adempiere agli obblighi relativi all’”Amministrazione trasparente”
di cui all’art. 29 del Codice dei contratti.
IL DIRIGENTE
(Firmato Digitalmente)

