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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che l’art. 7 comma 4 del D.Lgs.vo n. 165/2001 e l’art. 42 del CCNL 21/5/2020 disciplinano la
formazione quale obbligo dell’Ente per garantire il trasferimento di competenze e quale strumento di
aggiornamento e crescita professionale del personale in servizio, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema
organizzativo anche attraverso più alti livelli di preparazione e di consapevolezza del personale rispetto agli
obiettivi strategici e produttivi da perseguire
Considerato che la Società OPERA BARI propone nel suo programma formativo un webinair avente per
tema “Casellario dell’assistenza. Le nuove funzionalità nel sistema S.I.U.S.S.” previsto per il giorno 23.02.2021 al
costo di € 220,00 oltre € 2,00 per marca da bollo;
Vista la richiesta avanzata dal Responsabile del 2° Settore, servizio V, Dott.ssa Pisano Patrizia, per
consentire la partecipazione della dipendente R.M. . al corso di formazione sopra citato, al fine di migliorare le
competenze e conoscenze del profilo ricoperto;
Tenuto conto che l’articolo 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che “Le stazioni
appaltanti, fermi restandogli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione delle centrali di committenza”;
Accertato che non risulta attiva alcuna convenzione generale stipulata dalla CONSIP S.p.A., ai sensi
dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii, avente ad oggetto forniture con caratteristiche uguali
o comparabili con quella oggetto della presente procedura, cui eventualmente accedere o fare riferimento ai fini
della verifica della convenienza della stessa, come verificato direttamente sul sito web dedicato:
www.acquistinretepa.it;
Dato atto che l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., impone l’obbligo di
fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2017 per le acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore
ad € 5.000,00 e al di sotto delle soglie comunitarie;
Visto l’art.192 del D.Lgs.267/2000 che espressamente prevede la necessità di adottare apposito
provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Visto, inoltre, l’art.32, comma 2, del D.Lgs.50/2016 in base al quale le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Precisato conseguentemente che:
- il fine del presente contratto è la formazione del personale dipendente;
- il valore stimato del contratto è pari ad € 220,00 (esente IVA più € 2,00 per imposta di bollo);
- il servizio è affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs.50/2016 e
ss.m.ii. e nel rispetto dei principi di imparzialità, di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa, essendo
l’importo per l’affidamento inferiore ad € 40.000,00;
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-la forma di conclusione del contratto è individuata nella sottoscrizione, per accettazione, della presente
Determinazione;
- le clausole ritenute essenziali per l’affidamento sono le seguenti:
 il contratto ha durata fino al 31.12.2021;
 modalità di pagamento: 30 gg dalla data fattura, salvo diverso accordo tra le parti;
 il contratto si intende in ogni caso risolto solo dopo l’esaurimento degli impegni assunti con il presente
atto;
 la Ditta esecutrice assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.
3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
 la Ditta esecutrice osserva, come i propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici di cui al D.P.R.n.62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento del Comune di Grottaferrata.
La violazione dei suddetti obblighi comporta per l'Amministrazione la facoltà di procedere alla risoluzione
del contratto, qualora in ragione della natura o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta
grave;
 ai sensi dell’art.53, comma16-ter del decreto legislativo n.165/2001, la Ditta esecutrice attesta e dichiara
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito
incarichi a ex dipendenti del Comune di Grottaferrata che abbiano esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto del Comune nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro;
Preso atto che, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 degli enti locali è stato
differito con Decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021, al 31.03.2021
Preso atto che:
1. l’art.163 del D.Lgs.n.267/2000 prevede l’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio ove la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
2. che nel corso dell’esercizio provvisorio gli Enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo
bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio;
3. nel corso dell’esercizio provvisorio gli Enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali
spese correlate per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:
1. tassativamente regolate dalla legge;
2. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3. a carattere continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo/quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
Verificato, in ordine al dettato di cui all’art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 c.3 e c.5 in materia di esercizio
provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi è frazionabile in dodicesimi;
Visto Il D. Lgs. N. 267/2000;
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79
del 07.12.2000 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20
del 9.6.2011 per quanto applicabile;
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DETERMINA
le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto
1. di DARE ATTO della partecipazione della dipendente R.M. al corso di formazione online avente per
tema: “Casellario dell’assistenza. Le nuove funzionalità nel sistema S.I.U.S.S.” previsto per il giorno 23
febbraio p.v.;
2. di IMPEGNARE la spesa totale di € 222,00 (duecentoventidue/00) esente Iva in favore della Società
OPERA BARI, con sede legale P.IVA 05994580727 Via De Gasperi, 38 Valenzano (BA) - secondo il
principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs. 126/2014, sul capitolo
1.03.02.04.999.351 del Programma 1.10 della Missione 01 dell’esercizio provvisorio 2021;
3. di IMPUTARE la spesa di € 222,00 (duecentoventidue/00), in relazione all’esigibilità dell’obbligazione
sul bilancio provvisorio 2021;
4. di DARE ATTO ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, dell’assenza di qualsiasi conflitto, anche
potenziale, di interessi che possano pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite;
5. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile del Procedimento
TARASCIO CLAUDIA

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 26/02/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: Impegno spesa per partecipazione dipendente M.R al corso di formazione
Titolo
1.03.02.04.999
N. Provvisorio

Missione
01.10
N. Definitivo

Capitolo

118

546

351
Importo
222,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

OPERA BARI SRL

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 01/03/2021 al 16/03/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 429
Data, 01/03/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to TARASCIO CLAUDIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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