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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 
Progr. n. 679 
N.     9  in data    21/05/2015 Registro di Settore 
N.  163  in data    27/05/2015 Registro Generale 
 
OGGETTO: SUPPORTO FORMATIVO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE MEDIANTE 

ADESIONE ALLA RETE POLI–NET 3.0 – ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA – CIG Z4214B8584. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Premesso che: 
- in questi anni numerosi enti locali hanno avviato iniziative per la rivisitazione dei loro servizi adottando la soluzione 
dello Sportello Polifunzionale per cittadini ed imprese; 
- anche il Comune di Vignola ha avviato un progetto in questo senso, affidandosi alla competenza e professionalità di 
Sistema Susio srl, con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) – Via Pontida n. 9, società che da anni si occupa dell’attività 
formativa in materia per numerosi enti; 
 
Dato atto che Sistema Susio srl ha ideato POLI–NET 3.0, una rete di scambio tra esperti di sportelli polifunzionali a livello 
nazionale, che si propone di garantire la circolazione delle conoscenze secondo un approccio di vero e proprio 
Benchmarking, nonché di fornire una formazione continua e condivisa riguardo ad alcuni temi “caldi” legati alla 
realizzazione ed implementazione degli sportelli; 
 
Dato atto che tale attività formativa comporta un costo di adesione annua pari a € 500,00, esente IVA in quanto attività 
di formazione; 
 
Ritenuto necessario assumere un impegno di spesa complessivo pari a € 500,00, con imputazione al cap. 51 “Spesa per 
formazione professionale ed aggiornamento del personale” del Bilancio 2015 (imp. 825/2015), capitolo che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 
Viste: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 2/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 10/03/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, Esercizio 

2015, che affida ai vari Responsabili le Risorse e gli Interventi così come risultanti dal Bilancio di Previsione 2015; 
 
Visti:  
il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 183; 
il D.Lgs. 165/2001; 
lo Statuto Comunale; 
i Regolamenti di contabilità e dei contratti; 
 

DETERMINA 
per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate: 

 
1. Di aderire alla rete di scambio e confronto POLI–NET 3.0, offerta dalla società Sistema Susio srl, che si propone di 

garantire la circolazione delle conoscenze secondo un approccio di vero e proprio Benchmarking, nonché di fornire 
una formazione continua e condivisa riguardo ad alcuni temi “caldi” legati alla realizzazione ed implementazione 
degli sportelli;  

2. Di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 500,00, con imputazione al cap. 51 “Spesa per formazione 
professionale ed aggiornamento del personale” del Bilancio 2015 (imp. 825/2015), capitolo che presenta la 
necessaria disponibilità; 

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 30/06/2015; 
4. Di attivare, ai sensi dell’art. 183 comma 9 D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del decreto 

medesimo; 
5. Di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per l’adozione dei provvedimenti 

di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 



 

  
 

6. Di dare attuazione alla determinazione procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto alla 
società incaricata; 

7. Di procedere alla liquidazione della spesa sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore ed entro le 
scadenze stabilite, previo riscontro da parte del Responsabile del Servizio; 

 
ATTESTAZIONE DURC:  
�    Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002. 
� Si attesta che per il presente impegno di spesa non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 

all'art.  2 L. 266/2002. 
 
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'    

Fornitore Cod Iban e Banca CIG 

Sistema Susio srl 
Cernusco sul Naviglio (MI) 
Via Pontida n. 9 

  
Z4214B8584 

� Si da' atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.,il conto corrente dedicato alle transazioni 
finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato nella tabella soprariportata (inserire una riga per ogni 
fornitore o per ogni cig). 

� Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla 
tracciabilita' finanziaria di cui all'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 
23522 del 24/08/11. 

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Roberta Bertussi per 

la parte contabile/amministrativa:  
Roberta Bertussi __________________________  
 
 
                            

                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                    F.to SAPIENZA dr. Giovanni 
 

 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000: 
( )  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: ____________________________________________     
Data 

     IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 
                        F.to CHINI dr. Stefano 


