COMUNE DI CASTELTERMINI
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*************

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
SETTORE AFFARI GENERALI
N. 68 del registro

OGGETTO:

Data 12/04/2017

Committenza e la nuova gestione
+ degli Appalti".

Impegno spesa per partecipazione corso di formazione
organizzato da DBI in collaborazione con Formap: “ La Centrale di

L’anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di aprile nella sua stanza.

Il RESPONSABILE di P.O. n. 1
Dott. Calogero Sardo
Premesso che la Legge 190/2012 ha individuato delle particolari aree a rischio corruzione
nell’ambito della P.A. con riguardo al comma 16 dell’art. 1 lettera b) scelta del contraente per l’affidamento
di lavori, forniture e servizi ai sensi del D:Lgs. 50/2016. In questo ambito ricade certamente la Centrale
Unica di Committenza e il personale che svolge a qualsiasi titolo un ruolo attivo in questo contesto.
Constatato che la formazione dei pubblici dipendenti è uno degli strumenti che meglio può incidere
nel migliorare le conoscenze in questo contesto e quindi all’individuazione e valutazione delle misure che
devono essere poste in essere per la neutralizzazione di fenomeni di rischio di corruzione.
Viste le indicazioni contenute nel redigendo PTPCT 2016/2018 del Comune di Casteltermini che in
merito alla formazione del personale prevede, la predisposizione di un piano annuale con riferimento
esclusivo alle materie inerente le attività a rischio di corruzione.
Richiamato il verbale di conferenza dei servizi interna n. 3 del 24/03/2017, con la quale si è
stabilito, nei limiti delle disponibilità finanziarie, di garantire la formazione specialistica per il personale
addetto alle aree a rischio assegnato al servizio lavori pubblici e contratti.
Richiamato, altresì, il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
Vista la proposta presentata dalla DBI S.r.L., con sede a Bagheria ( PA), riguardante la
partecipazione al corso di formazione organizzato da DBI in collaborazione con Formap sul tema: “ La
Centrale di Committenza e la nuova gestione degli Appalti"che si terrà nelle giornate del 10, 20 e 27 aprile
2017 presso l’Università degli Studi di Palermo.

Ritenuto che il suddetto corso di formazione riveste particolare importanza per le tematiche trattate
in quanto interessano questioni attuali e di sicuro interesse per il personale comunale;
Dato Atto che la quota di partecipazione individuale è di €. 100,00 ( iva non dovuta) e che
al predetto corso parteciperanno numero 3 dipendenti che comporta una spesa complessiva di €. 300,00,
Considerato che tale spesa formativa deve considerarsi obbligatoria e quindi non assoggettata alla
riduzione di spesa.
Vista la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 che al punto 3.9 Contratti di servizi esclusi di cui al
Titolo II, parte I, del Codice stabilisce “A titolo esemplificativo, si osserva che l’acquisto da parte di una
stazione appaltante di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi,
rientrante nell’allegato II B, categoria 24 e, pertanto, comporta l’assolvimento degli oneri relativi alla
tracciabilità. (…) Si precisa che la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un
seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione.”
Visti: Lo Statuto comunale;
il Regolamento di Contabilità;
Il nuovo regolamento comunale per l’affidamento di lavori servizi e forniture di beni in
economia approvato con delibera Consiliare n. 64 del 22/11/2013;
l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la D.S. n.15 del 26/05/2016 di nomina dei Responsabile di Posizione Organizzativa

Per i motivi su esposti

DETERMINA
Di approvare ai sensi per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 10/91 le motivazioni di fatto e di diritto di
cui alla fase introduttiva della presente determinazione;
Di impegnare la somma di €. 300,00 ( iva non dovuta) relativa alla quota di partecipazione di n. 3
dipendenti al corso di formazione al corso di formazione organizzato da DBI S.r.L, con sede a Bagheria (PA)
in collaborazione con Formap sul tema: “ La Centrale di Committenza e la nuova gestione degli Appalti"che
si terrà nelle giornate del 10, 20 e 27 aprile 2017 presso l’Università degli Studi di Palermo, al C.B
01.02.1.03.02.04.000 e secondo quando previsto dal principio della competenza potenziata, sarà esigibile entro
l’esercizio finanziario 2017.

Di dare atto che i pagamenti conseguenti dal presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di
bilancio e regole di finanza pubblica, Legge n. 102/2009;
Di dare atto, altresì, che con separata determinazione si provvederà alla liquidazione a seguito del
ricevimento di regolare fattura.
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del
comma 4 dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo
decreto legislativo.
L’Istruttore Amministrativo
F.to Giuseppa Lo Re

Il Responsabile di P.O. n. 1
F.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
Ricorso giudiziale 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;
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.

Determinazione n. 68 del 12.04. 2017 dell’Area Amministrativa P.O. n. 1
Oggetto: Impegno spesa per partecipazione corso di formazione organizzato da DBI in collaborazione con
Formap : “ La Centrale di Committenza e la nuova gestione degli Appalti”
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti locali
Casteltermini 18/04/2017

La Responsabile del Servizio

Imp. 153

F.to 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
__________________________
==================================================================

