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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.   196   REP. 

 

 

Si certifica che copia conforme dell’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio 

per 15 giorni consecutivi da oggi. 

 

Addì, 30/03/2017 

 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE  

               f.to  Dott. Livio Bertoia 

 

  



LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

Premesso che con deliberazioni della Giunta Comunale: 

- n. 59 del 22/11/2016 sono stati affidati ad Insiel Mercato Spa i servizi di manutenzione e assistenza 

dei programmi Ascot usati dal Comune di Altissimo ivi compresa l’assistenza telefonica e la 

teleassistenza; 

- n. 60 del 22/11/2016 sono state fornite le linee d’indirizzo per l’implementazione della base 

informativa comunale mediante l’acquisto di software applicativi quali il protocollo informatico con 

conservazione sostitutiva, la gestione atti e l’albo pretorio; 

 

Considerato che il processo di automazione approvato dalla Giunta Comunale con la richiamata delibera 

60/2016 comporta l’installazione di nuovi programmi che richiedono, per un loro corretto utilizzo e per 

sfruttarne al meglio le potenzialità, di organizzare dei corsi di formazione in sede rivolti alla generalità del 

personale comunale;   

 

Dato atto che la tariffa giornaliera contrattualmente prevista per la fornitura dei servizi professionali di 

formazione ed addestramento ammonta ad € 600,00 esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972.; 

 

Valutato in quattro giornate il tempo necessario per la formazione del personale on site pari ad un 

corrispettivo complessivo di € 2.400,00 IVA esente; 

 

Visto l’art. 7 comma 4 del D. Lgs. 165/2001, il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche curino la 

formazione e l’aggiornamento del personale, garantendo l’adeguamento dei programmi formativi per 

contribuire allo sviluppo e alla cultura della Pubblica amministrazione 

 

Richiamato il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in particolare l’art. 30 che detta i principi 

per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e l’art. 36, comma 2, che disciplina l’affidamento 

diretto per servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro; 

 

Visti: 

- la delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 e il Documento 

Unico di programmazione (DUP); 

- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

- l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 

funzionario responsabile dell’area amministrativa; 

- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

1. di acquistare dalla società Insiel Mercato Spa un pacchetto formativo on site di quattro giornate per i 

dipendenti comunali al fine di apprendere l’utilizzo dei nuovi moduli protocollo informatico, atti 

amministrativi ed albo pretorio per l’importo complessivo di € 2.400,00, IVA esente, definito in 

relazione alla tariffa giornaliera (€ 600,00) contrattualmente applicata – CIG Z641E09E86; 
2. di impegnare nei bilancio 2017 la somma di € 2.400,00, IVA esente, a favore di Insiel Mercato Spa 

imputando l’importo complessivo in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come 

segue:   

 

 

 



 
Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di affidamento Importo totale affidamento Anno Importo annuo 

 

2017 € 2.400,00 2017 € 2.400,00 

 

3. di liquidare i corrispettivi alla Ditta Insiel Mercato Spa su presentazione di fattura; 

4. di precisare che: 

- i pagamenti derivanti dagli impegni di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e  

le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009; 

- si procederà alla liquidazione di quanto dovuto nei limiti del presente impegno. 

         

         LA RESPONSABILE DELL’AREA 

         f.to  Dott.ssa Monica Elena Mingardi 

 

 

 

 

__________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari  attesta la copertura finanziaria: 

 

Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Impegno Importo € 

2017 1 10 1 3 U.1.03.02.04.001 133 2.400,00 

 

Lì, 30/03/2017           

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        quale Responsabile dell’Area Contabile 

           f.to dott. Livio Bertoia 


