COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
N° 26
Data 27.05.2019

Oggetto:Obblighi di pubblicazione e trasparenza degli atti amministrativiSessione formativa – Affidamento Società ISWEB s.p.a.
CIG ZDF289698F

L’anno duemila diciannove, il giorno ventisette del mese di maggio, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
con Decreto del Sindaco prot. n. 6858 del 06.08.2018 la posizione organizzativa e la
responsabilità del Servizio tributi sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2018;
con decreto del Sindaco prot. n. 107 del 04.01.2019 posizione e responsabilità sono stati
confermati fino al 21.05.2019 e con successivo decreto prot. n. 4304 del 21.05.2019
posizione e responsabilità sono stati confermati fino al 21.05.2019;
con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di
previsione per il periodo 2019-2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 69 del 13.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021, nel quale sono contenuti, tra l’altro gli obiettivi assegnati
a ciascun Servizio;
Visto in particolare che nel contesto dell’obiettivo gestionale assegnato a tutti i servizi
dell’Ente, denominato “Prevenire la corruzione e l’illegalità all’interno dell’Amministrazione –
garantire la trasparenza e l’integrità” è stata prevista in ogni Servizio l’individuazione del
personale dipendente cui conferire espressamente i compiti di pubblicazione degli atti del
servizio medesimo nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” presente sul sito
istituzionale, sulla base delle prescrizioni del piano della trasparenza;
Rilevato che finalità del predetto obiettivo è implementare gli strumenti di tutela della
legalità, della trasparenza, dell’imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa;
Che a tal fine risulta necessario provvedere alla formazione del personale come sopra
individuato al fine di consentire un corretto inserimento dei dati e una adeguata ed
indispensabile conoscenza del quadro normativo sulla trasparenza degli atti e sui risvolti
della pubblicazione degli stessi anche ai sensi della legge n. 190/2012, del decreto
legislativo n. 33/2013, del decreto legislativo n. 97/2016 e della delibera ANAC n.
1310/2016;
Ritenuto, proprio in considerazione delle finalità che si intendono perseguire che la
formazione in questione rientri nella più ampia categoria della formazione obbligatoria del
personale per la prevenzione della corruzione presso questo Ente, di cui il Programma della

Trasparenza, che prescrive proprio precisi obblighi di pubblicazione a carico dei vari
Servizi, costituisce una specifica sezione;
Precisato che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna,
con deliberazione n. 276/2013/PAR del 20.11.2013 rispondendo in merito alla possibilità di
sottrarre dai limiti di cui all’art. 16, comma 13, del D.L. 78/2010 (convertito in Legge n.
122/2010) le spese per la formazione obbligatoria prevista dalla legge n. 190/2012
(contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nelle pubbliche amministrazioni) ha stabilito che i Comuni possono legittimamente derogare
al predetto tetto di spesa per assicurare l’attività formativa di che trattasi;
Ricordato che con determina di questo Servizio n. 12-2017 il servizio di assistenza del
sito istituzionale e del Portale della Trasparenza amministrativa, dell’Albo Pretorio, del
portale del turismo e dell’Hosting cloud di questo Ente per il triennio 2017-2019 veniva
affidato alla società Internet soluzioni srl, P.I. 01722270665, avente sede legale in via
Tiburtina Valeria km 112.50 a Cappelle dei Marsi (AQ);
Accertato altresì che l’art. 1, comma 130 della legge n. 145-2018 (legge di bilancio
2019) ha modificato l’art. 1, comma 450 della legge n.296/2006, consentendo l’affidamento
per importi inferiori ad € 5.000,00 anche al di fuori del MEPA e senza l’utilizzo dei mezzi
di comunicazione elettronica obbligatori dal 18.10.2018 ex art. 40, comma 2, del decreto
legislativo n.50/2016;
Che al fine di assicurare la corretta formazione del personale come sopra dettagliato è
stata richiesta la disponibilità a svolgere una sessione formativa alla predetta società, la
cui esatta denominazione oggi è ISWEB S.p.A., trasformazione risultante da atto notarile
del 03.01.2018 conservato in atti, la quale ha presentato un preventivo, che pur non
materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, da cui emerge un’offerta economica per un’attività di circa 6 ore per un
numero massimo di n. 25 dipendenti al costo di € 580,00, successivamente rideterminato in
€ 520,00 a seguito di espressa richiesta;
Ritenuto che il costo offerto appare congruo rispetto al contenuto della sessione
formativa, alla durata della stessa tenendo conto che include ogni altra spesa di trasferta
e/o missione;
Dato atto che al fine della tracciabilità è stato acquisito il seguente Codice
Identificativo di Gara CIG ZDF289698F;
Acquisito il Durc on line, da cui risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS
e di I.N.A.I.L.;
Accertato che la spesa di che trattasi può trovare copertura nell’ambito della Missione
1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 che presenta sufficiente disponibilità;
Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visti il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.
267/2000 e il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
DETERMINA
Per le motivazione esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte affidare alla società ISWEB S.P.A. lo svolgimento di una sessione formativa

programmata per la giornata di giovedì 6 giugno 2019 al costo offerto di € 520,00 esente
I.V.A. ai sensi del’art. 14, comma 10, della legge n. 537/1993.
Imputare la spesa di € 520,00 al cap. 1000 contabilizzato alla Missione 1, programma 2 titolo
I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2019-2021 annualità 2019 in cui è esigibile, dando
espressamente atto che la spesa di formazione di che trattasi non soggiace ai limiti di cui
all’art.16, comma 13 della legge n. 122/2010 come nelle premesse esplicitato.
Di precisare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che :
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’ente il servizio di cui
all’oggetto;
- l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio sopra descritto;
- la stipula del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza tramite richiesta di
offerta economica da parte della stazione appaltante;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto,ai sensi dell’art.37,
comma 1, del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 (ex art. 125 del D. Lgs 163/2006);
Liquidare e pagare l’importo citato previo ricevimento di regolare fattura elettronica, senza
successiva determinazione, previo ricevimento di regolare fattura elettronica e verifica della
completezza della prestazione affidata.
La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria e l’inserimento nella raccolta ai sensi,
rispettivamente, dell’art. 151 co. 4 e dell’’art.183 c.9° del D.Lgs.267/00 (T.U.).
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente per 15 giorni consecutivi
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA-Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE-Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la
copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott.sa Anna Maria D’Andrea

Visto di regolarità contabile Imp. n. 17737 del 27.05.2019
A norma dell’ art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura
finanziaria.
Carsoli, 27.05.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D’Andrea
Prot. n. 4553 DEL 29.05.2019
La presente determinazione viene trasmessa

*All’Albo Pretorio On Line
*alla sezione “Amministrazione Trasparente (Provvedimenti)”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.sa Anna Maria D’Andrea

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti
pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno;
A U T O R I Z Z A
l’emissione del mandato di pagamento di €.
a favore del beneficiario come sopra
identificato, con imputazione ai seguenti impegni del:
n. compenso/
per oneri contributivi / per irap imp.
Dalla Residenza Comunale, lì_______________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa A.M.D’Andrea
________________________________________________________________
Emesso mandato n. _________ in data __________________

Il Contabile
_________

