
Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE  SETTORIALE N.  65 DEL 31/05/2019

REPERTORIO GENERALE  DETERMINAZIONI  N.  473 DEL  03/06/2019

OGGETTO: Affidamento attività di formazione Dottor Francesco Armenante in 
materia di contratti pubblici  - CIG  Z7328A5432



SETTORE I - AFFARI GENERALI
Ufficio Segreteria, Affari Istituzionali e Assistenza agli Organi, Servizi Legali, Gare e Contratti

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Laura Maccaglia

VISTI  gli articoli 107 e 109 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (“TUEL”);

VISTO  il decreto del Sindaco Prot. 7239   del  20/05/2019  con il quale sono state attribuite alla  
sottoscritta le funzioni di Responsabile del 1° Settore sino al  19/05/2020;

VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2019 di approvazione del Documento 
unico di programmazione 2019/2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2019 di approvazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2019/2021;

VISTA la  Deliberazione  di  Giunta Municipale  n.  69 del  02/04/2019 di approvazione del PEG 
finanziario 2019/2021; 

VISTO l’art.  1,  comma 8, della Legge 6/11/2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della  
corruzione  e  delle  illegalità  nella  Pubblica  Amministrazione,  che  ha  previsto  l’obbligo  per  tutte  le 
amministrazioni  pubbliche di  approvare un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
(PTPC)  nel  quale  devono,  anche,  essere  definite  le  procedure  appropriate  per  selezionare  e  formare  i  
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

ATTESO che il segretario comunale nonché Responsabile Anticorruzione intende organizzare un corso di 
formazione in materia di contratti pubblici;

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n° 2/08 dell’11/03/2008 avente ad oggetto la Legge 24dicembre 
2007,  n.  244,  disposizioni  in  tema  di  collaborazioni  esterne,  secondo  cui  “Può  ritenersi,inoltre,  che  le  
collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da  
un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa  
natura,  una  spesa  equiparabile  ad  un  rimborso  spese,  quali  ad  esempio  la  partecipazione  a  convegni  e  
seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l’utilizzo delle 
procedure  comparative  per  la  scelta  del  collaboratore,  né  gli  obblighi  di  pubblicità.  Quanto  sopra  nel 
presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità ,sebbene congruo a remunerare la prestazione 
resa e considerato il  favore accordato dal  legislatore chele ha inserite nel  comma 6 dell’articolo 53 del 
decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  rendendole  compatibili  con  lo  stretto  regime  autorizzatorio  per  i  
dipendenti pubblici.”;

DATO atto  che,  ai  sensi  della  Legge  n.  136/2010,  è  stato  assegnato  dall’ANAC,  tramite  procedura 
informatica, il codice CIG n. Z7328A5432;

DATO atto che per l’organizzazione del seminario formativo l’ente intende avvalersi della professionalità 
dell’avv. Francesco Armenante  nato a Cava de' Tirreni (SA) l'8 novembre 1969, cod. fisc. RMN FNC 
69S08  C361H,  partita  i.v.a. 04642670659,  docente  universitario  esperto  nella  materia  degli  appalti 
pubblici e nella relativa attività di docenza;
ACQUISITO AGLI ATTI il certificato di regolarità contributiva dell’Avv. Francesco Armenante emesso 
dalla Cassa Forense in data 3 Maggio 2019 (n. prot. 8073);



VISTO il curriculum del Professor Francesco Armenate che si allega al presente atto;

CONSIDERATO che il  docente all’uopo interpellato,  ha presentato il  programma di  formazione per la  
durata di una giornata per un importo complessivo di €. 500,00 I.V.A esente per legge che si ritiene congrua  
in relazione  alla prestazione professionale richiesta;

ATTESO che alla giornata di formazione intendono partecipare   anche il Comune di  Ferentillo e la società 
pubblica A.M.A.N. scpa con sede in Amelia;

RICHIAMATO l’art. 7 comma 6, del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165;

RITENUTA l’offerta congrua e rispondente alle esigenze dell’Ente;

RITENUTO di dover provvedere all’adozione del relativo impegno;

DETERMINA

1) di organizzare per il giorno 13 Giugno 2019  una giornata di formazione a favore del personale dipendente 
de lComune di  Amelia  in materia di  contratti  pubblici unitamente al Comune di  Ferentillo  e alla soc.  
pubblica A.M.A.N. con sede in Amelia;

2) Di affidare, incarico ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’ organizzazione  di un  
corso di formazione in house relativo al codice dei contratti pubblici all’avv. Francesco Armenante  nato a 
Cava  de'  Tirreni  (SA)  l'8  novembre  1969,  cod.  fisc.  RMN  FNC  69S08  C361H,  partita  i.v.a 
04642670659;

3) di dare atto che l’incarico formativo viene attribuito ai sensi dell’art.7 comma 6 del Dlgs 165/2001;

4) di stabilire che l’intervento formativo sia rivolto ai dipendenti dell’ente che trattano le materie oggetto 
dell’ intervento formativo;

5) di dare atto che l’ incarico sarà formalizzato tramite lettera-contratto;

6) di stabilire che il compenso per l’incarico di docenza, pari ad € .500,00 esente Iva , comprenda tutte le
eventuali spese connesse all’incarico stesso;

7) Di impegnare la spesa complessiva di € 500,00 sul capitolo 490060 del Bilancio 2019; 

8) Di dare atto che, ai sensi del disposto dell’art.183 comma 8 del D. Lgs 267/2000, l’impegno dispesa 
derivante dal  presente provvedimento è compatibile con il  programma dei conseguenti  pagamenti,  con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

9) Di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del servizio finanziario di questo Ente, perle  
registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma4 del  
D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

10)  Di  dare  atto  che  il  responsabile  del  presente  procedimento  amministrativo  è  il  sottoscritto  ai  sensi 
dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;

11) Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del Servizio Finanziario, in  
conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

12) Di dare atto che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi ex art.  
6bis  della  Legge n.  241/1990,  come introdotto dalla  Legge n.  190/2012,  da parte  del  Responsabile  del  
procedimento;



13) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa-
contabile ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica  
favorevole.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Laura Maccaglia 

 Atto firmato digitalmente ai sensi del CAD



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi  dell'art.  147 bis,  c.1,  del D.Lgs.  n.  267 del 18.8.2000 si  esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Amelia, 31/05/2019

Il Responsabile del Servizio 

 LAURA MACCAGLIA

PARERE  DI  REGOLARITA'  CONTABILE  E  VISTO  ATTESTANTE  LA  COPERTURA 

FINANZIARIA,

A norma dell'art. 147 bis, c.1 e dell’art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si Appone parere 

favorevole  di  regolarità  contabile  e  si  attesta  la  copertura  finanziaria  della  spesa  mediante 

l'assunzione dei seguenti impegni contabili;

DETTAGLI CONTABILI

Anno Capitolo E/U Articolo Importo Numero Sub

2019 490060 U 0 € 500,00 647

Annotazioni: 

Amelia,  03/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to STEFANO ERCOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/06/2019 al 19/06/2019.



Amelia, 04/06/2019 

Il Responsabile del Settore

LAURA MACCAGLIA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di  
Amelia, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.


