COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE n. 345 del 25/09/2015
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - PERSONALE
L’anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di settembre il sottoscritto Dott.ssa Ugolotti
Enrica, Capo del settore su intestato, ha adottato la seguente determinazione.
OGGETTO: ISCRIZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI
PERSONALE ORGANIZZATO DA 'PUBLIKA' IN DATA 8.10.2015 DEL
DIPENDENTE EMANUELE PECORA
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30.07.2015 relativa
all’approvazione del Bilancio annuale 2015 e bilancio pluriennale 2015-2016-2017
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 in data 06.08.2015 esecutiva a
norma di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed
individuati i capitoli di bilancio 2015 affidati alla gestione dei Capi Settori;
PREMESSO che la società Publika – Servizi e Formazione per gli Enti Locali ha organizzato un
seminario di studio della durata di 4,5 ore per il giorno 8.10.2015 presso “Corte di Giarola” a
Collecchio (PR), per l’aggiornamento e la riqualificazione professionale, specificatamente sulle
novità introdotte dal D.L. 78/2015 e dai decreti attuativi del Jobs Act in materia di personale;
CONSIDERATO che l’evento costituirà un’opportunità fondamentale per il confronto di idee e di
esperienze tra gli operatori degli uffici personale nonché di verifica sugli orientamenti espressi in
materia da Corte dei Conti, Aran e Ragioneria Generale dello Stato;
RITENUTO opportuno, in considerazione dell’importanza e dell’attualità delle materie trattate,
che a detto corso partecipi il dipendente Emanuele Pecora, in ruolo presso il Servizio Personale
del Comune di Cavriago (RE);
ATTESO che non è necessario acquisire il CIG per la partecipazione del personale a corsi di
formazione a catalogo, come precisato dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’AVCP
sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 legge 136/2010;
OSSERVATO il disposto dell’articolo 1, comma 450, legge 296/2006 come modificato
dall’articolo 7 comma 2 DL 52/2012, convertito in legge con modificazioni dall’art.1 comma 1
legge 94/2012, in virtù del quale le Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici, istituiti ai
sensi del DPR 207/2010;

RICHIAMATO il D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 sull’utilizzo obbligatorio delle
convenzioni CONSIP;
VERIFICATO che, alla data odierna, non è attiva una convenzione CONSIP avente per oggetto
beni/servizi comparabili a quelli oggetto della presente procedura e che tali servizi non sono
disponibili nei cataloghi del MEPA;
RICORDATO che l’art. 192 D. Lgs. 267/2000 prescrive 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;
PRECISATO di conseguenza che:
- il fine da perseguire è consentire una formazione sempre aggiornata del personale operante
nel Servizio Personale;
- l’oggetto del contratto consiste nella partecipazione del personale ad attività formativa;
- la forma del contratto si individua nell’accettazione di preventivo commerciale;
- le clausole ritenute essenziali sono la prestazione del servizio in oggetto nella sede e nei
tempi indicati nel programma ufficiale dell’evento;
- la scelta del contraente è effettuata con procedura in economia ai sensi dell’art. 125
comma 11 D. Lgs. 163/2006, mediante l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
procedimento, per importi inferiori a 40.000 euro e nel rispetto dei principi di imparzialità,
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
VISTO che la quota di partecipazione all’evento è di Euro 162,00 esente iva e l’offerta risulta in
linea con i prezzi di mercato;
DATO ATTO:
- che la trasmissione del modulo di adesione compilato e firmato costituisce formale
comunicazione dell’affidamento del servizio in oggetto a Publika ai sensi dell’art.79
comma 5 lettera a D.lgs. 193/2006;
- del rispetto dell’articolo 125 comma 12 D.lgs. 163/2006, relativo al possesso da parte
dell’affidatario del servizio dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale
ed economico finanziaria;
Il Sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali
DETERMINA
1. di iscrivere il dipendente in ruolo presso il Servizio Personale Istruttore Direttivo
Amministrativo Sig. Emanuele Pecora, al seminario di studio organizzato da Publika,
della durata di 4,5 ore, per il giorno 8.10.2015 presso “Corte di Giarola” a Collecchio
(PR), per l’aggiornamento e la riqualificazione professionale, specificatamente sulle novità
introdotte dal D.L. 78/2015 e dai decreti attuativi del Jobs Act in materia di personale;
2. di concedere al suddetto dipendente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione
al suddetto convegno, previa presentazione della relativa documentazione;
3. di provvedere al pagamento della quota di partecipazione, ammontante ad Euro 162,00
esente iva, su presentazione di apposita fattura vistata dalla sottoscritta;
4. di imputare la spesa di Euro 162,00 al Capitolo 440 “Spese per partecipazione convegni,
congressi…” del PEG anno 2015 sufficientemente disponibile;

5. di dare infine atto che le obbligazioni che conseguiranno alla presente determinazione
andranno a scadere nel corso dell’esercizio 2015.
Reg. Imp. D 345/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
DOTT.SSA UGOLOTTI ENRICA
_________________________________________

Il sottoscritto Ragioniere Capo con il presente Visto di regolarità contabile, attesta, ai sensi e per
gli effetti dell’art.151 – 4° comma – del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, la copertura finanziaria della
spesa sopra impegnata.
Cavriago, 25/09/2015
VISTO : RAGIONIERE CAPO
Magnani rag. Giovanna
_______________________________________

COPIA
Copia della presente determinazione n. 345 del 25/09/2015 è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/10/2015 al 20/10/2015
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

