
COMUNE DI PICINISCO
Provìncia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro 170/2015

Data 18/11/2015

DETERMINAZIONE
dei responsabile dei servizio

Oggetto:
IMPEGNO DI SPESA INIZIATIVA INTERCOMUNALE CORSO ANTI CORRUZIONE

PUBLIKA SRL. CIG. Z80I72B0D0

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di novembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 30.10.2015 con la quale si è ritenuto opportuno aderire alla giornata seminariale

intercomunale tra i comuni di Pescosolido, Picinisco ed Alvito proposta dal responsabile della prevenzione corruzione, che sarà

svolta dalla società Publika, a mezzo docenti esperti e secondo un programma già definito;

Considerato che il Segretario comunale, responsabile della prevenzione della corruzione, ha ritenuto meritevole di accoglimento la

proposta presentata dalla società Publika srl, per la completezza del programma e per la notoria specializzazione della stessa

società;

Visti la legge n. 66/2014 (convcrtito in legge n. 89/2014) e la Legge n. 114/2014 (di conversione del Decreto legge n. 90/2014)

con cui si estende l'obbligo di cui al decreto legge 201/2011 a tutti i Comuni non capoluogo di Provincia

Visto, in particolare, il comma 3 bis che recita: "/ Comuni non capoluogo diprovincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e

servizi nell'ambito delle unioni di comuni... ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni

medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle provincie, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle

provincie, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56". In alternativa, gli stessi Comunipossono acquisire beni e servizi attraverso

il Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento ".

DATO ATTO che:

- per assolvere a tale finalità è stata effettuata una ricerca sul portale Mepa al fine di verificare la presenza di operatori economici

aventi i requisiti per effettuare la formazione in tema di anticorruzione e da tale indagine è risultato che la Ditta PUBLIKA con

sede a VIA PASCOLI 3 - 46049 - VOLTA MANTOVANA (MN) risulta presente sul catalogo Mepa con il prodotto del quale il

Comune di Picinisco necessita ed in particolare il corso anticorruzione in house per i dipendenti della Pubblica Amministrazione

al costo di € 500,00 (esente IVA)

- la suddetta spesa è esclusa dall'ambito applicativo di cui al comma 13, art. 6 della D.L. 78/2010 per il carattere obbligatorio e

l'assenza di discrezionalità circa l'autorizzazione della spesa relativa allo svolgimento di tale specifica attività di formazione

imposta dalla Legge 190/2012.

ATTESO che il D.Lgs.n. 163/2006, in particolare all'art. 125 comma 11 consentono affidamenti diretti di forniture e servizi per

importi inferiori ad Euro 40.000,00;

RITENUTO pertanto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della PUBLIKA con sede a VIA

PASCOLI 3 - 46049 - VOLTA MANTOVANA (MN), per la fornitura del corso anticorruzione per i dipendenti della Pubblica

Amministrazione (rdo n. 1025872).

Visto lo Statuto Comunale;

RITENUTO impegnare allo scopo la somma di € 500,00 a valere sul cap. 301.0 del bilancio comunale.

Attesa la propria competenza ai sensi:

• Del Decreto Sindacale n. 1/2015 di attribuzione di incarico;

• Del combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma e 109,2° comma del D. Lgs. 26712000;

DETERMINA

Per tutto quanto su esposto:

1. Di ACQUISTARE mediante OdA su Mepa dal fornitore, iscritto al MEPA, Ditta PUBLIKA con sede a VIA PASCOLI 3 -

46049 - VOLTA MANTOVANA (MN) (part. IVA 02213820208) la fornitura del corso anticorruzione per i dipendenti della

Pubblica Amministrazione mediante svolgimento di una giornata seminariale intercomunale tra i comuni di Pescosolido,

Picinisco ed Alvito.

2. DI IMPEGNARE allo scopo la somma di € 500,00 a valere sul 301.0 del bilancio comunale

3. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza;

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di pubblicità notizia.

Il Responsabile del Servizio
Anna lullio



In relazione al disposto dell'uri. 153,4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del
finanziane nonché la regolarità contabile. *»*»»■» di contabilità, si ..testa la copertura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Monia Gargano
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N*ro Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

Dalla residenza comunale, li ' ' NUv, 2015

ente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari
giorni

IL RESPONSABILE

(Claudio Perella)


