COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
***********
DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE
N. 4
Data 16.10.2018

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’ acquisto di un pacchetto di
+
n. 14 corsi di Formazione
Anticorruzione 2018 on line - ditta
SOLUZIONE S.R.L. CIG. N. ZF22505CB7

L’anno duemiladiciotto il giorno 16 del mese di ottobre
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro
Richiamato il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione dell’ANAC n. 831 del
3 agosto 2016;
Richiamata la determinazione sindacale n. 1 del 12.1.2018 con la quale la scrivente è stata confermata
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31/5/2018 è stato approvato lo schema
del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 20182020, ex L. 6.11.2012 n. 190 e s.m.i. e individuazione obiettivi strategici ;
Preso atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione, deve concretamente dare
attuazione al PTPCT in conformità alla legge 190/2012;
Considerato che l’attività formativa prevista dalla L. 190/2012 deve considerarsi obbligatoria e
quindi non assoggettata alla riduzione di spesa ;
Visto che sul mercato elettronico della P.A (MEpa) sono presenti delle Ditte che propongono corsi
sull’anticorruzione;
Ritenuta valida la proposta presentata dalla Ditta SOLUZIONE SRL via Oberdan n. 140- 25128
Brescia che prevede, per garantire la formazione anticorruzione 2018, un ciclo annuale di 14 corsi
on line visionabili da un numero illimitato di dipendenti, in orari scelti dall’Ente e per quante volte
l’Ente ritiene opportuno;
Visto che il prezzo previsto nel MEpa per la fornitura di un ciclo annuale di 14 corsi on line per la
formazione anticorruzione 2018 ammonta complessivamente a € 495,00;
Dato atto che con delibera n. 88 del 4/10/2018 la Giunta Comunale ha assegnato alla scrivente,
nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, le somme necessarie per l’acquisto
di detti corsi di formazione;

Visto l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 che consente il ricorso all’affidamento diretto senza procedura a evidenza
pubblica per servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
Visti: Lo Statuto comunale;
il D.lgs. 50/2016;
il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali;
la D.S. n. 1 del 12/1/2018;
il TUEL parte II Ordinamento Finanziario e Contabile Enti Locali;

Per quanto sopra,
DETERMINA
Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i. le motivazioni di fatto e di
diritto di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

Di provvedere alla fornitura di un ciclo annuale di 14 corsi on line visionabili da un numero
illimitato di dipendenti, in orari scelti dall’Ente e per quante volte l’Ente ritiene opportuno, per
garantire l’obbligatoria formazione anticorruzione 2018 dalla Ditta SOLUZIONE SRL via Oberdan
n. 140- 25128 Brescia, tramite affidamento diretto trattandosi di importo inferiore a 40.000 euro, ex art. 36
del D.lgs. 50/2016 co. 2 lett. a);
Di imputare la relativa spesa ammontante complessivamente a € 495,00 al capitolo 400, ai C.B.
01.02.103.02.04.000, dell’ultimo bilancio approvato anno 2014;
Di dare atto che effettuata la verifica on line del DURC , lo stesso risulta essere regolare;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 co 14 del D.lgs. 50/2016, lo scambio di corrispondenza secondo l’uso
del commercio equivale a stipula di contratto;

Che il superiore importo sarà liquidato con separato atto, dopo presentazione, da parte della Ditta
in argomento, di fattura corredata di dichiarazione attestante la tracciabilità dei flussi finanziari;
Dare atto altresì, in osservanza del vigente PTPCT, dell’assenza di conflitto di interesse di cui all’art. 6-bis
della L.n. 241/90 e s.m.i.

Dare atto che il CIG è il seguente: ZF22505CB7
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on line e nel
ink Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”.
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché vi
apponga il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro
Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento e ammesso
ricordo:
Giurisdizialmente al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il
termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui
l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
Straordinario al Presidente della Regione di Sicilia per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

Casteltermini, 17/10/2018
Inp. 451

La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Teresa Spoto

=====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE all’Albo On-Line
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio On-Line dal _______________,
al ____________________________per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, ................................

IL Responsabile della Pubblicazione On-Line
__________________________
======================================================================

