COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
N. 71 DEL 13 NOVEMBRE 2013
OGGETTO:
PARTECIPAZONE DIPENDENTI COMUNALI
AL CORSO DEL
ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI SU CONSIP E
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

27.11.2013
MERCATO

L’anno duemilatredici addì tredici del mese di novembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI
PRESO ATTO che si terrà Torino, in data 27 novembre 2013, presso lo Starhotel Majestic di C.so
Vittorio Emanuele II, 54 un corso di formazione organizzato da Caldarini & Associati s.r.l – Via
Martiri di Cervarolo, 30 Reggio Emilia su CONSIP E MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
CONSIDERATO che si ritiene opportuno che:
gli Istruttori del Servizio Lavori Pubblici Carla Lambert e Massimo Falco
l’istruttore del Servizio Edilizia privata Luisella Perino
il Responsabile del Servizio Cultura, Turismo e Sport Varda Luisa e l’istruttore Maurizia Guiffre
l’istruttore del Servizio Demografici Commercio e Servizi alla persona Cristina Narciso
il Responsabile del Servizio Affari Generali dr. Fabrizio Bevacqua
gli Istruttori del Servizio Contabilità e Personale Paola Joannas e Paola Lambert
l’istruttore Direttivo del Servzio Farmacia Dr.ssa Marina Perono
l’agente di polizia municipale Dr. Stefano Ternavasio
vi partecipino, in quanto trattasi di argomento ritenuto importante in materia di acquisizione di beni
e servizi nella pubblica amministrazione in rapporto alla recente normativa;
DATO ATTO che la quota di partecipazione al corso è pari ad € 90,00 (IVA esente ai sensi dell’art.
10 del D.P.R. 633/72) a partecipante oltre alla quota di € 2,00 a titolo di rivalsa marca da bollo;
VISTO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n.
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267”.
VISTO altresì l’articolo 10, comma 4-quater, della Legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, che, modificando il testo del comma 381, dell’articolo 1, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, differisce al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013;

VISTO inoltre l’ulteriore proroga stabilita dall’art. 8 del D.l. 31 agosto 2013 n. 102 che differisce il
termine per l’approvazione del bilancio annuale di previsione 2013 al 30 novembre 2013;
RICHIAMATO l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l’esercizio provvisorio del
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1,
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;
ACCERTATO che all’intervento n. 1 cod. 1010203 dell’elaborando bilancio di previsione 2013,
gestione competenza, (ex capitolo 340) “Corsi di formazione per il proprio personale - spesa di cui
al CCNL – 1% spesa complessiva del personale” esiste idonea copertura di spesa, essendo lo
stanziamento effettuato ai sensi dell’art. 23 del CCNL sottoscritto il 1° aprile 1999, per consentire
al personale dipendente la formazione e il perfezionamento professionale per l’anno corrente;
DATO ATTO che le spese di formazione, se non configurano un appalto di servizi, non sono
assoggettate all’indicazione del CIG e CUP ma soltanto alla predisposizione di un conto corrente
dedicato. Più in particolare, con riferimento all’operatore che organizza i corsi ed i docenti, si
configura un contratto d’opera per prestazioni occasionali assimilabili alla fattispecie dell’art. 3
comma 2 della Legge 136/2010 e quindi esente dall'obbligo di indicare il CIG e CUP;
PRESA VISIONE della comunicazione resa dalla s.r.l. CALDARINI Associati in data 29 agosto
2013 e con la quale si comunicano gli estremi del C/C dedicato alla commessa pubblica di cui
all’art. 3 c. 7 della L. 136/2010;
RITENUTO pertanto necessario autorizzare la partecipazione al sopra citato corso di formazione
dei dipendenti sopra citati;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Decreto del Sindaco n. 6 del 22 aprile 2013 con oggetto: “Funzione di responsabile della
posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio contabilità/tributi personale
alla Rag. Franca Pavarino – nomina”, che nomina fino al 31 dicembre 2013, la dipendente Rag.
Franca Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l’incarico di Posizione Organizzativa
relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale
e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto
che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno
2014, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di partecipare al corso di formazione che si terrà a Torino, in data 27 novembre 2013, presso lo
Starhotel Majestic di C.so Vittorio Emanuele II, 54 organizzato da Caldarini & Associati srl – Via
Martiri di Cervarolo, 30 Reggio Emilia su CONSIP E MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, autorizzando la partecipazione dei seguenti dipendenti:
Carla Lambert, Massimo Falco, Luisella Perino, Varda Luisa, Maurizia Guiffre, Cristina Narciso,
Dr. Fabrizio Bevacqua, Paola Joannas, Paola Lambert, Dr.ssa Marina Perono, Dr. Stefano
Ternavasio;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 992,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.
633/72 a favore della srl Caldarini Associati, addebitandola all’elaborando bilancio di previsione
2013, gestione competenza, intervento n.1 cod 1010203 (ex capitolo 340 imp. N. 139/13);
3. di dare atto che la liquidazione del suddetto importo avverrà a ricevimento fattura e mediante
bonifico bancario, dando atto che le spese di formazione non sono soggette, se non configurano
un appalto di servizi, all’indicazione del CIG. In particolare, la suddetta giornata formativa , si
configura come un contratto d’opera per prestazione occasionale e quindi esente dall’obbligo di
indicazione CIG e CUP pur rimanendo assoggettata alla normativa sulla tracciabilità e a quella in
materia di DURC;
4. di precisare che il versamento di cui al punto 3 dovrà essere effettuato integralmente e non
essere decurtato di eventuali commissioni bancarie;
5. di dare atto che la presente determinazione avrà efficacia ad avvenuta pubblicazione sul sito
internet del Comune di Bardonecchia ai sensi del’art. 18, comma 2, del DF.L. 22.06.2012, n. 83
che ne prevede la pubblicazione con tutti i dati e i documenti alla voce “Amministrazione Aperta”.
ATTESTA
che l’atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° comma
dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

