
COMUNE DI PICINISCO
Provincio di Frosinone

SERVIZIO FINANZIARIO

Oggettd lmpegno per partecipazione corso di formazione sistemazione contributiva dipendenti
pubblicí - CIG 7832773325

L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di FEBBRAIO nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEt SERVIZIO FINANZIARIO

Considerata la necessità di provvedere, entro t 31.12.2019, alla sistemazione degli archivi INPS dei dipendenti
pubblici, onde evitare la prescrizione dei contributi versati all'ex INPDAP;

Viste le enormi difficoltà riscontrate nell'utilizzo dei software messi a disposizione dall'INPS e considerata la

mancanza di un interlocutore negli uffici di riferimento;

Vista l'offerta pervenuta dalla società Officina della Formazione srls con sede in Portici alla Via Dalbono 11, codice
fiscale e partita IVA 08879361213, per un corso on line che si terrà il giorno 22 febbraio 2019 avente ad oggetto
"posizione assicurativa dei dipendenti della pubblica amministrazione inps (ex inpdap). La nuova passweb

Considerato che trattasi di importo inferiore alla soglia europea di € 40.000,00, pertanto si procede all'affidamento
diretto;

Vista la legge n. 66/20t4 (convertito in legge n.89/2}la) e la Legge n.11.4/2014 (di conversione del Decreto legge n.
90/2014) con cui si estende l'obbligo di cui al decreto legge 2Ot/20L1 a tutti i Comuni non capoluogo di Provincia

Visto, in particolare, il comma 3 bis che recita: "/ Comuni non capoluogo di provincio procedono all'ocquisizione di
lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni di comunÌ ... ove esistenti, ovvero costituendo un apposito occordo
consortile tro i comuni medesimi e ovvalendosi dei competenti uffici onche delle provincie, owero ricorrendo ad un
soggetto oggregotore o alle provincie, aí sensi della legge 7 oprile 2014, n. 56". ln olternativo, gli stessi Comuni
possono acquisire beni e servizi ottraverso il Consip Spa o do oltro soggetto oggregotore di riferimento"..

Vista la convenienza economica dell'offerta e l'utilità della formazione proposta;

Visto lo Statuto Comunale;

Attesa la propria competenza a seguito del Prowedimento n. 0312077 , con il quale è stato incaricato dal Sindaco dei
compitiprevistidall'art. 107 delD. Lgs. 18 agosto 2000,n.267;

DETERMINA

Per tutto quanto su esposto:

7. Di impegnare la somma di € 385,00 esente IVA sul capitolo 6210 del bilancio 20L9 in corso di formazione a favore
della società Officina della Formazione srls
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5.

Di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n. L90l2OL4l

procedendo allo split payment con pagamento dell'lVA dovuta per la presente fornitura direttamente

all'Erario;
Di comunicare alla ditta affidataria il codice Univoco, gli estremi dell'impegno di spesa, il codice CIG assegnato e

la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del

TUEU

Di dare atto inoltre che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex [.13.8.2010 n. 136 art.3 e s.m.i., i dati

refativi alf'appalto sono i seguentiz Cl6 2832773325
Di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità

contabif e ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 200O, n. 267,

Ai sensi dell'art. 49 del D,Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime

TECNICA e CONTABILE della presente delibera:

favorevole dine alla regolarità

ll Respon

Dott.ssa

N DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge

f8/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.
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