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Progr. 1982/2014 
 

NR.   17      in data  22/12/2014  del Registro di Settore 
NR.   431     in data  22/12/2014 del Registro Generale 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
“UN NUOVO COMUNE PER USCIRE DALLA CRISI”. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE 
ATTAC ITALIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z16127182F 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Premesso che le tematiche collegate alle misure relative ai parametri del patto di stabilità interno, 
alle politiche di risanamento del debito pubblico e ai tagli previsti dalla spending review sono di 
interesse ed attualità preminenti per gli enti locali soprattutto in un contesto storico e sociale come 
quello attuale di crisi finanziaria; 
 
Ritenuto che possa essere utile in tale contesto fornire all’Amministrazione un’occasione di 
approfondimento delle suddette tematiche attraverso un supporto formativo che possa fornire 
elementi conoscitivi e analisi sulle complessità che gli enti locali sono costretti oggi ad affrontare  e 
sulle proposte di possibili soluzioni; 

 
Vista in tal senso la proposta formativa presentata dall’associazione Attac Italia - con sede in Via S. 
Ambrogio, 4 - 00186 Roma, Casella postale 2025 Roma 158, Tel. +39 (06) 681 36 225, E-mail 
segreteria@attac.org, www.attac.it, Codice fiscale / P.IVA 91223590372, allegata alla presente, 
prot. n. 36261 del 27.11.2014; 
 
Preso atto che Attac Italia è un’associazione che svolge da anni a favore degli enti locali seminari, 
corsi di formazione e convegni essendo specializzata nelle materie dell’economia pubblica e 
partecipativa, della ripubblicizzazione dei servizi pubblici locali e della riappropriazione sociale dei 
beni comuni; 
 
Inteso pertanto approvare la proposta formativa dell’associazione Attac Italia per l’organizzazione 
di un seminario dal tema “Un nuovo Comune per uscire dalla crisi” presso il comune di Vignola 
indirizzato a dirigenti e Responsabili di Servizio dell’Ente, nonché ad eventuali Amministratori 
interessati, articolata in cinque giornate con la seguente programmazione tematica: 

1. Enti locali ed Unione Europea 
2. Enti locali, debito pubblico e crisi della finanza pubblica 
3. Enti locali, beni comuni e servizi pubblici 
4. Enti locali ed economia sociale territoriale 
5. Enti locali, crisi della rappresentanza e nuova democrazia di prossimità 
 

Atteso: 
- che non sono presenti nell’ambito delle risorse umane dell’Ente e dell’area vasta dell’Unione 

figure professionalmente idonee a svolgere tali docenze;  
- il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con 

delibera di C.C. n. 48 del 26.07.2007, prevede per forniture e servizi di importo inferiore a 
20.000,00 euro, la possibilità dell’affidamento diretto rivolto ad una sola ditta; 

 



 

Considerato che l’offerta economica inerente la completa realizzazione dell’articolato percorso 
formativo, così come descritto nel dettaglio nell’offerta di Attac Italia è di 5.000,00 euro; 

 
Dato atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito 
alla procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente - 
CIG  CIG Z16127182F; 

 
Vista la dichiarazione con la quale Attac Italia assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui al c. 8, art. 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii (prot. n. 38542 DEL 22.12.2014); 
 
Vista ancora la dichiarazione con cui l’associazione ATTAC ITALIA assume che non è soggetta alla 
presentazione del Documento Unico di Regolarità Contabile (Durc) – prot. n. 38542 del 
22.12.2014; 
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere al relativo impegno di spesa in favore di Attac Italia - con 
sede in Via S. Ambrogio, 4 - 00186 Roma - P.IVA 91223590372, per € 5.000,00, imputando la 
spesa al Residuo Passivo 2013 vincolo 1419 allocato al Cap. 51/10 “Spesa per formazione 
professionale ed aggiornamento del personale” del Bilancio 2014, che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 29 del 31/3/2014 che approvava il Bilancio 2014; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 7/4/2014 relativa al Bilancio di Previsione 
2014 – Piano esecutivo di Gestione – Provvedimenti”; 
 
Visti: lo Statuto Comunale; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali 
vigenti; 

D E T E R M I N A 
 

1) di organizzare un percorso di formazione per i Dirigenti e i Responsabili di Servizio del 
Comune di Vignola, eventualmente aperto anche agli Amministratori interessati, inerente 
alle tematiche collegate alle misure relative ai parametri del patto di stabilità interno, alle 
politiche di risanamento del debito pubblico e ai tagli previsti dalla spending review e di 
approvare, in quanto adeguata e completa, la proposta formativa presentata Attac Italia, 
“Un nuovo Comune per uscire dalla crisi” allegata alla presente, (Attac Italia - con sede in 
Via S. Ambrogio, 4 - 00186 Roma, Casella postale 2025 Roma 158, Tel. +39 (06) 681 36 
225, E-mail segreteria@attac.org, www.attac.it, Codice fiscale / P.IVA 91223590372); 

 

2) di impegnare a tal fine a favore di Attac Italia, la somma di €. 5000,00 (cinquemila), con 
imputazione al Residuo Passivo 2013 vincolo 1419 allocato al Cap. 51/10 “Spesa per 
formazione professionale ed aggiornamento del personale” del Bilancio 2014, che presenta 
la necessaria disponibilità; 

 

3) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs del 18/8/2000; 
 
4) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità. 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dai 
dipendenti: 1. parte amministrativa: dott.ssa Laura Bosi ___________________________ 

 

              IL SEGRETARIO GENERALE 
                  (Giovanni Sapienza) 
 



 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
(X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto. 
 
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti 
motivazioni:      ___________________________________________________________ 
 
Vignola, lì 22.12.2014 
  

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
SERVIZI FINANZIARI 

(Stefano Chini) 
 

  


