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

Provincia di Terni

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE  SETTORIALE N.  138 DEL 30/11/2018

REPERTORIO GENERALE  DETERMINAZIONI  N.  891 DEL  04/12/2018

OGGETTO: FORMAZIONE PER UFFICIO PERSONALE - DOCENTE DOTT. 
ARTURO BIANCO - CIG Z3A26080D2



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. 6493   del  10/05/2018  con il quale sono state attribuite alla 
sottoscritta le funzioni di Responsabile del 1° Settore sino al  30/06/2019 ;

VISTO la  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  7  del  27/03/2018 di  approvazione del 
Documento unico di programmazione 2018/2020;

VISTA la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  8  del  27/03/2018 di  approvazione  del 
Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

VISTA la Deliberazione  di Giunta Municipale  n. 89 del  19/04/2018 di approvazione del 
PEG finanziario 2018/2020;

PREMESSO:
Che  ai  sensi  della  normativa  vigente  le  Pubbliche  Amministrazioni  devono  garantire 
l’aggiornamento  e  la  formazione  professionale  dei  propri  dipendenti,  al  fine  di  garantire 
l’efficienza dei servizi;

TENUTO CONTO che fra gli obiettivi dell’ente è compresa  la gestione dei programmi di 
formazione e aggiornamento del personale dipendente dell’Ente;

ATTESO che si rende necessario provvedere all’organizzazione di un corso di formazione in  
materia di pubblico impiego a favore dei dipendenti assegnati al servizio personale;

CONSIDERATO che il corso di formazione da organizzare è finalizzato ad illustrare le novità 
del nuovo contratto nazionale dei dipendenti del comparto funzioni locali;

VISTO il curriculum del dott. Arturo Bianco, dal 2015, consulente ARAN e ANCI, nonché 
coordinatore  di  periodici  nazionali  che  trattano la  materia  del  personale  degli  enti  locali,  
professionista  pertanto  di  primaria  e  comprovata  esperienza  e  competenza  nelle  materie 
oggetto dell’intervento formativi di cui trattasi;

VISTO il preventivo fornito dal dott.  Bianco, per una giornata formativa di 3 ore, per un 
importo  pari  ad  €  300,00  al  quale  deve  essere  aggiunta  l’IVA al  22%  per  un  importo 
complessivo pari a € 366,00  che si ritiene congruo in relazione alla prestazione professionale  
richiesta;

RITENUTO, dunque, opportuno affidare l’incarico di docenza al dott. Arturo Bianco, nato a 
Vizzini (CT) il 29 luglio 1954 – P.I.: 08799931004 – C.F.: BNCRTR54L29M100T;

CONSIDERATO che si rende necessario impegnare le risorse finanziarie di cui al  capitolo  
490060 del Bilancio 2018;
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RICHIAMATO l’art. 7 comma 6, del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165;

DATO ATTO che in relazione a quanto previsto al punto 3.12 “Incarichi di collaborazione” 
della determinazione dell’A.V.C.P. (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici) n. 4 del 7 luglio 
2011, l’incarico che si assegna non è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui alle legge 13 
agosto 2010 n. 136;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG), rilasciato dalla competente autorità, 
relativo all’intervento formativo in oggetto è: Z3A26080D2;

VISTO il  d.lgs.  118/2011,  recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a  
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42., integrato e modificato dal D.lgs. 
126/2014;

VISTO il “principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria” allegato n. 4/2 al 
D.Lgs. 118/2011, in particolare le disposizioni di cui al par. 6  in materia di liquidazione,  
ordinazione e pagamento;

DATO ATTO  che, ai sensi e per gli effetti della L. n. 190/2012 e del DPR n. 445/2000, non 
sussistono situazioni  di  conflitto di  interesse,  neanche potenziale,  con i  soggetti  di  cui  al  
presente atto; 

PRESO ATTO che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  151 comma 4  D.  Lgs.  267/2000 il  
presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

DETERMINA

1.  di  organizzare  una sessione di  formazione in  materia  di  pubblico impiego affidandone 
incarico  di  docenza  al  dott.  Arturo  Bianco nato  a  Vizzini  (CT)  il  29  luglio  1954 –  P.I.:  
08799931004 – C.F.: BNCRTR54L29M100T;

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

3.  di  stabilire  che  l’intervento  formativo  sia  rivolto  ai  dipendenti  dell’ente  appartenenti 
all’Ufficio Personale;

4. di dare atto che l’ incarico sarà formalizzato tramite lettera-contratto;

5. di stabilire che il compenso per l’incarico di docenza, pari ad  € 300,00, più IVA al 22%,  
per  un  totale  complessivo  pari  ad  €  366,00  comprenda  tutte  le  eventuali  spese  connesse 
all’incarico stesso;

6. di impegnare la spesa di € 366,00 sul Capitolo 490060 del bilancio 2018; 

8. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG), rilasciato dalla competente autorità,  
relativo all’intervento formativo in oggetto, è  Z3A26080D2;

9.  di  assumere  impegno  di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  relativo 
all’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma;



10. di dare atto  che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 D. Lgs. n. 267/2000, l’impegno di spesa in 
oggetto è compatibile con i vincoli di finanza pubblica e che il programma dei pagamenti  
conseguenti è altresì compatibile con gli stanziamenti di cassa;

11.  di  dare  atto   che  la  presente  determinazione  è  sottoposta  al  controllo  di  regolarità 
amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia  
parere di regolarità tecnica favorevole;

12.  di registrare  la presente determinazione nel registro delle determinazioni dell’Ente con la 
conseguente trasmissione al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Laura Maccaglia 

                      

(f.to digitalmente ai sensi del CAD)
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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, 30/11/2018

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

2018 490060 U 0 € 366,00 1075

Annotazioni: 

Amelia,  04/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to STEFANO ERCOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/12/2018 al 19/12/2018.



Amelia, 04/12/2018 

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.


