COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATWO

DETERMINAZTONE

$.ro. 44

)ata

t7t02t20r8

oggetto:

del RESPONSABILE del SERVIZIO

IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO PACCHETTO DI CORSI ONLINE PER
lao**o"toNE ANTTcoRRUZToNE - crc. 29r22346F7

L'anno duemila diciotto, il sette del mese .lf$$éi1t,lTiff$ilil5$frilr";lr3'"

la Residenza comunale,

PREMESSO CHE:
La legge 6 nòvembre 2072, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della comrzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione", tra i vari adempimenti, prevede (articolo l, comma 8) I'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche
di approvare un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Comrzione (PTPC) nel quale devono, anche, essere definite le
procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla comrzione.
La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti
costituiscono elementi di valutazione della responsabilita dirigenziale
RITENUTO doversi dotare di un pacchetto di corsi online a disposizione dei dipendenti, per dare concreta attuazione agli
obblighi formativi di cui al PTPC ed alla legge 19012012
VISTO I'aft. l, comma 450 della legge2T dicembre 2006,n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ai 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
RITENUTO quindi di procedere attraverso affrdamento diretto, a seguito comunque di procedura comparativa, che
garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia,
tempestività, coîrettezza, trasparenza, libera concortenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs
5012016, ed individuato nella ditta SOLUZIONE S.R.L. - p.zzalY Novembre n.4 -20124 Milano - cod. fisc. e part. IVA
03139650984 I'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto;
VISTO il comma l0 dell'articolo 14 della legge 537/93, che ha disposto che "l versamenti eseguiti dagli enti pubblici per
l'esecuzione di corsi diformazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso
corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo l0 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
RITENUTO di dover impegnare la somma prevista di € 195,00;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità esecutivo ai sensi di legge;
VISTI gli artt. 183 e 169 del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali";
VISTO l'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267 12000 per la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
VISTO I'art. l5l comma 4 del T.U.E.L.L.;
Attesa la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.212017, di attribuzione di incarico;
. Del combinato disposto degli articoli 107,2o e 3o comma del D. Lgs. 267/2000

1)
2)
3)
4)
-

5)

DETERMINA

DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui riportata per intero;
DI SOTTOSCRIVERE l'abbonamento al pacchetto di corsi online a disposizione dei dipendenti per I'anno 2018
DI IMPEGNARE la somma di € 195,00 imputandola sul cap.260 PDC 1.03.01.02.999 del Bilancio Comunale in c.d.f.
favore della ditta SOLUZIONE S.R.L. - p.zza IV Novembre n. 4 - 20124 Milano - cod. fisc. e part. IVA 03 139650984

a

Dl DAREATTO che:
la spesa impegnata con il presente atto è una spesa necessaria per I'assolvimento di specifici obblighi di legge in materia di
anticorruzione, nonché necessaria a garantire il livello quali-quantitativo dei servizi esistenti.
il Codice Univoco Ufficio ai fini della fatturazione è BNKISX
il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. l5l,
conìma 4, del decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267 .
che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex L. 13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati relativi all'appalto sono i

seguenti: ClG. 29122346F7

DI DISPORRE:
- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;
- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione
trasparente" ai sensi dell'art.29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art.37 D.lgs.33l20l3;
- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo l, comma 2 dellaLegge 19012012;

6) DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati edeidocumenti
awengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal
D'lgs' 19612003 (codice in materia di protezione dei dati p".ronuti;
e, ii particolare, nell,osservanza di quanto previsto
dall'articolo 79' comma2 nonché dei piincipi di pertinenzà,
e non ó..Lrrùita dei daii p"utii*ti e der tempo della pubblic
azione
rispetto ai fini perseguiti.
7) DI DARE ATTO che contro il presente prowedimento
è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni,
da parte di qualsiasi

soggetto pubblico o privato ne abbia interesse:

Settore

ln relazione al disposto dell'art' 153,4o c. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente
Regolamento di contabilità, si attesta la copertura
Fnanziaria nonché
la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERV
ATTESTAZIONE
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PUBBLICAZIONE

negistro pubbticazioni alt'Atbo pretorio

La presente determ,
consecutivi dal

DI

s

Dallaresidenzacomunale, lì

i della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni
I
e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari.
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