COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, CULTURA,
TEATRO, EUROPROGETTAZIONE, GEMELLAGGI
SEZIONE RAGIONERIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Nicoli Alessandra

DETERMINAZIONE N. 277 DEL 09/02/2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANUTEL PER LA
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
AD OGGETTO "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE
2017/2019 ALLA LUCE DELLE NOVITA' NORMATIVE CHE AVRÀ
LUOGO IL 9 FEBBRAIO 2017 PRESSO IL COMUNE DI PADOVA.
IL DIRIGENTE

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Premesso che il settore ragioneria sta lavorando alla stesura del bilancio di previsione armonizzato
2017/2019;
Considerato che l'associazione “A.N.U.T.E.L” propone un corso di formazione professionale
mirato ad approfondire la tematica della Programmazione e bilancio di previsione 2017/2019 alla
luce delle novità normative che avrà luogo il 9 febbraio 2017 presso il Comune di Padova;
Rilevato che A.N.U.T.E.L è risultata in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed
assistenziali come da Durc on line prot. Inail n. 5213444 (scadenza validità 25.02.2017) acquisito
agli atti della Sezione Risorse Finanziarie;
Valutato che l'argomento trattato nell'evento sopra precisato risulta indispensabile per il settore
ragioneria per la redazione del bilancio alla luce anche del nuovo decreto “Milleproroghe”;
Ravvisata la necessità della partecipazione al suddetto corso di aggiornamento di 3 dipendenti
dell'ufficio ragioneria che nell' ambito di questo settore si occupano di Stesura del bilancio di
previsione di questo Comune;
Accertato che la quota individuale di partecipazione al corso di formazione professionale in
questione è pari a € 50,00 (IVA esente) poichè il Comune di Rovigo è Ente Associato (come da
DTD/2017/107) più il costo della marca da bollo di € 2,00 per complessivi € 152,00;
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Atteso altresì che “la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un
seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione” con la
conseguente esclusione dall'assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento , ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità dichiara di aver rispettato le
disposizioni di ci all'articolo 26, comma 3, della L. 488/1999 e s.m.i., in quanto il servizio in
argomento non è attualmente disponibile in MEPA di cui all'art. 1, comma 450, L. 27/12/2006 n.
296 e s.m.i. e, pertanto, si rende necessario ricorrere al mercato libero ed è comunque di importo
inferiore ad € 1.000,00;
Visto l'art. 5 comma 11 del DL 244 del 30/12/2016, cosidetto “Milleproroghe”, che ha disposto il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per
l'esercizio 2017 al 31 marzo 2017;
Visto l'art 163, comma 3 del T.U. degli EE.LL., ove è previsto che nel caso in cui norme statali
fissino la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio
dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato e sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1,
intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;
Considerato che, ai sensi del comma 5 del citato art. 163, è consentito impegnare mensilmente,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le
spese di cui al comma 3, 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 a fondo pluriennale vincolato;
VISTO il D.Lgs, 18 agosto 2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO l’art. 16 comma 3 del vigente Regolamento delle funzioni dirigenziali;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la delibera di C.C. n. 22 del 30.03.2016, i.e., di approvazione del Bilancio di Previsione
2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
2016/2018;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 19/04/2016 di approvazione del Piano esecutivo di
gestione anno 2016 (approvazione dotazioni finanziarie per il triennio 2016/2018);
Preso atto che con il Decreto Sindacale n.8 del 15/03/2016, al sottoscritto Dirigente è stato conferito
l'incarico dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Cultura, Teatro, Europrogettazione,
Gemellaggi, oltre alla funzione di Vice Segretario Generale;
Dato atto che con decreto dirigenziale n. 14 del 24/05/2016 la dr.ssa Alessandra Nicoli è stata designata
responsabile del procedimento;
DETERMINA
1) di autorizzare la partecipazione di 3 dipendenti del settore ragioneria a partecipare al corso di
formazione professionale riguardante “Programmazione e bilancio di previsione 2017/2019 alla
luce delle novità normative” che avrà luogo il 9 febbraio 2017 presso il Comune di Padova tenuto
dall'Associazione ANUTEL;

2) di approvare e impegnare la spesa complessiva di € 152,00, come in premessa precisato, con
imputazione al Cap. 030 130 1380 “Spese per formazione personale dipendente” conto finanziario
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U.1.03.02.04.999 “Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.c.a.” del bilancio 2017 in
corso di formazione;
3) di dare atto che il fornitore in oggetto è l'Associazione ANUTEL con sede legale a
MONTEPAONE (CZ) in via Comunale della Marina, 1 c.f. 99330670797;
4) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’art. 10 commi 2 e 3
e all’art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e pertanto
in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al
responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
5) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all’albo on-line del Comune, avviene nel
rispetto della riservatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03. Ai fini
della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, eccedenti o non pertinenti, ovvero il riferimento a dati
sensibili o giudiziari;
6) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni
vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni (d.lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione
provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'ente;

7) di dare atto che la quota di partecipazione andrà corrisposta al ricevimento della fattura, a corso
avvenuto, tramite bonifico bancario secondo le coordinate bancarie che saranno indicate nella
fattura stessa e riportate nell'atto di liquidazione.
Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Nicoletta Cittadin
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, art. 26 comma 3 della Legge n. 488/1999)
DIHCHIARAZIONE DI MANCATA ADESIONE AL SISTEMA CONVENZIONALE CONSIP e
ME.P.A.
(allegato alla determina di acquisto)

La sottoscritta Nicoletta Cittadin, nato a Rovigo il 29 giugno 1964, in qualità di Dirigente del
Settore “Risorse Finanziarie, Svi. Econ., Att.ne Fed.smo, Cultura” del Comune di Rovigo, ove
domicilio per la carica che impersono nell’esercizio delle competenze dirigenziali attribuitemi,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità:
DICHIARO
di avere rispettato le disposizioni di cui all’art. 26 comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n.488 e
s.m.i. nonché dell'art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, attinenti alle
modalità di acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni.
Il Dirigente
Nicoletta Cittadin
Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
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In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.
IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

