
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VI SETTORE

N. 37  del 14-11-2018

OGGETTO

Programma di formazione per la prevenzione della corruzione 2018/2019. Giornata di studio su "Nuovo
CCNL Funzioni Locali 2016/2018. Le relazioni sindacali e la gestione del fondo per le politiche di
incentivazione". Affidamento diretto attività formative.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 15-11-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che

in data 12/11/2018 è stato siglato un protocollo d’intesa – di durata triennale 2018/2020 –
tra i Responsabili per la prevenzione della corruzione (RPC) dei Comuni di Atripalda,
Mercogliano e Monteforte Irpino, per la gestione congiunta dell’attività di formazione del
personale dipendente;

con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 31.01.2018 si approvava il Piano Triennale Di
Prevenzione Della Corruzione (PTPC). Aggiornamento 2018 del Comune di Atripalda;

Considerato che

la formazione è una delle misure strategiche di prevenzione della corruzione come
indicato anche dal Piano Nazionale Anticorruzione;

i fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile della prevenzione in raccordo
con i Responsabili di Settore,

le iniziative formative di prevenzione della corruzione integrano il P.T.F. di cui all’art. 7-
bis del d. Lgs. n. 165 del 2001.

Considerato che i R.P.C. degli enti associati hanno stilato un programma congiunto biennale di
formazione aperto al personale dipendente, agli amministratori ed ove possibile ad ulteriore
personale dipendente di altri Enti;

Vista la proposta formativa, richiesta per le vie brevi e trasmessa dal dott. Andrea Pellegrino,
esperto in diritto amministrativo, acquisita agli atti dell’ente al prot. n. 28960 in data 14.11.2018,
in merito ad un Corso di formazione avente quale argomento “Nuovo CCNL Funzioni Locali
2016/2018. Le relazioni sindacali e la gestione del fondo per le politiche di incentivazione.”;

Richiamato

l’art. 7, comma 4, del D.lgs 165/2001 che testualmente recita “Le amministrazioni pubbliche
curano la formazione  e l'aggiornamento del personale, ivi compreso  quello con qualifiche  dirigenziali,
garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della
cultura di genere della pubblica amministrazione”;

l’art. 32, comma 2 , D. lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, il quale prevede che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

l’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è
basato sull’importo totale pagabile al netto dell’I.V.A. ed il successivo art. 37, comma 1 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli 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, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Dato Atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle
fattispecie per le quali sussiste l’obbligo utilizzare le convenzioni Consip o di altre centrali di
committenza né di utilizzarne i parametri prezzo-qualità,

Considerato, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro è
ammesso l’affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica
amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;



Viste le Linee guida ANAC attuative del nuovo codice degli appalti;

Dato Atto che trattandosi di prestazione intellettuale non è richiesta la presentazione del
D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26, comma 3, bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Visto l’art. 6, comma 13, del D. L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, ai sensi del quale “a
decorrere dall’anno 2011 la spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge
31/12/2009 n. 96, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore
al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009.”;

Dato Atto che l’importo presunto del presente programma formativo rispetta il limite di cui al
punto precedente, stante che in precedenza non sono state svolte attività formative nell’esercizio
2018;

Atteso che l’organizzazione della giornata formativa comporta una spesa complessiva di € 950,00
(euro novecentocinquanta/00) IVA esente;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, dell’appalto del servizio in questione ed alla conseguente
assunzione di apposito impegno di spesa;

Dato Atto, che gli interventi in parola, non saranno soggetti alle disposizioni di cui all’art. 1,
comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo
metodo per il versamento dell’IVA, cd. “split payment” a partire dal 01 Gennaio 2015;

Accertata la disponibilità sul bilancio di previsione per l'anno 2018 e richiamato il Documento
Unico di Programmazione relativo al triennio 2018-2020;

Visto il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
e s.m.i. ed, in particolare:

l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni
di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio
finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare
per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Visti, altresì:

lo Statuto Comunale;

il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

il Regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto che non sussistano, salve situazioni di cui allo stato attuale non vi è conoscenza, cause
di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, nella adozione del
presente provvedimento;

Per le motivazioni in premessa citate, che qui s’intendono richiamate e approvate

D E T E R M I N A
Di Dare Atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
Di Affidare, per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente2.

richiamate al dott. Pellegrino Andrea, residente in Pignola (PZ), C.da Campo di Giorgio 37,



Iscritto al REA PZ 121038, esperto in materia di formazione professionale, la realizzazione
della giornata formativa sul tema “Nuovo CCNL Funzioni Locali 2016/2018. Le relazioni sindacali e la
gestione del fondo per le politiche di incentivazione” come da proposta acquista agli atti al prot. n.
28960 in data 14.11.2018 ai prezzi ivi indicati;
Di Disporre che il contratto venga stipulato a corpo, mediante l’invio di corrispondenza,3.

secondo l'uso del commercio ai sensi dell’art. 17 del R.D. n. 2440/1923, trattandosi di contratto
da stipulare con una operatore commerciale;
Di Imputare la predetta spesa al cap. 114 che presenta la necessaria disponibilità dando4.

atto che l’intera spesa sarà esigibile nell’esercizio finanziario 2018;
Di Impegnare, procedendo, altresì, alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 del5.

D.lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di euro 950,00 a favore dell’operatore economico;
Di Dare Atto che:6.
la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità6.1.
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art. 151,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra6.2.
indicati e con le regole di finanza pubblica;
gli interventi in parola, non saranno soggetti alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 629,6.3.
lett. b) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo
per il versamento dell’IVA, cd. “split payment” a partire dal 01 Gennaio 2015 perché
trattasi si prestazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 DPR n. 633/1972;
tutte le informazioni relative all'appalto in oggetto e al presente provvedimento saranno6.4.
pubblicate sul portale del comune di Atripalda nella sezione “Amministrazione trasparente” ai
fini dell’articolo 37 del d.lgs 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012
ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della6.5.
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art.7.

147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/200 e s.m.i., 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;
Di Dare Atto che il presente provvedimento è comunicato all’affidatario e pubblicato8.

all'Albo pretorio on-line del Comune, ai fini di generale conoscenza, ai sensi dell’art. 32,
comma 1, della legge n. 69/2009.=

§§§§§§



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VI SETTORE
F.to Dott. Iorio Beniamino (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 15-11-2018 Il Responsabile del VI SETTORE
F.to Dott. Iorio Beniamino (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 15-11-2018 Il Responsabile del VI SETTORE
Dott. Iorio Beniamino

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


