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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

Prog. n. 70 

Nr. 1 in data 23.01.2017 del Registro di Settore 

     

Nr. 13 in data 23.01.2017 del Registro Generale 

 

OGGETTO: SEMINARIO DI STUDIO “LE NUOVE FORME DI DIRITTO DI ACCESSO E 
PUBBLICAZIONE ALLA LUCE DELLE NOVITA’ NORMATIVE CONTENUTE NELLA 
RIFORMA MADIA (LEGGE 124/2015 E DECRETO TRASPARENZA C.D. FOIA) E DELLA 
DISCIPLINA IN MATERIA DI PRIVACY” - IMPEGNO DI SPESA 
CIG: / 
CUP: / 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
Premesso: 

- che l’Unione dei Comuni del Sorbara (MO), con sede Via Per Modena, 7 - 41030 Bomporto (MO), 
Partita IVA 02716680364, ha organizzato, nell’ambito della programmazione annuale degli 
interventi formativi a favore dei dipendenti, un seminario di studio avente per tema “Le nuove forme 
di diritto di accesso e pubblicazione alla luce delle novità normative contenute nella Riforma Madia 
(Legge 124/2015 e decreto trasparenza c.d. FOIA) e della disciplina in materia di privacy”, tenuto 
dal dott. Tiziano Tessaro, magistrato della Corte dei Conti, sezione Controllo per il Veneto, 
avvalendosi del contributo professionale prestato da UPI Emilia Romagna; 

- che tale corso si articola in una giornata e si svolgerà in data 24 gennaio 2017, dalle ore 9.30 alle ore 
13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso il Cinema Teatro Arcadia di Ravarino, piazza Martiri 
della Libertà, 20/b; 

- che l’Unione dei Comune di Sorbara con nota prot. n. 273 del 4.01.2017 ha trasmesso al Comune di 
Vignola un invito di adesione all’iniziativa di formazione in argomento; 

Valutato il seminario di studio in argomento rispondente alle esigenze formative del Comune nella 
specifica materia della trasparenza, soprattutto alla luce dei recenti interventi normativi in quell’ambito; 

Considerato che, data l’importanza dei temi trattati, il Segretario Generale, Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, autorizza la dipendente dott. Elisabetta Pesci, Dirigente 
della Direzione Affari Generali, e la medesima dott.ssa Elisabetta Pesci autorizza alla partecipazione le 
sottoelencate dipendenti: 
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- Laura Bosi, dipendente con funzioni di supporto amministrativo in materia di anticorruzione, 
Trasparenza, Controlli, Gestione ciclo della performance, Nucleo di Valutazione; 

- Roberta Bertussi, dipendente Servizio Segreteria Generale  

Visto la suddetta nota di invito prot. n. 273 del 4.01.2017, che si allega al presente atto come sua parte 
integrante formale e sostanziale, con la quale l’Unione dei Comuni del Sorbara comunica che la quota di 
partecipazione per Ente aderente ammonta ad € 150,00 per l’intera giornata formativa con il limite massimo 
di n. 3 partecipanti per Ente, che dovrà essere versata mediante bonifico bancario sul c/c intestato all’Unione 
dei Comuni del Sorbara;  

Vista inoltre la nota prot. n. 1365 del 12.01.2017 con la quale l’Unione dei Comuni del Sorbara 
comunica il differimento della data del seminario a giorno 24 gennaio 2017; 

Dato atto che la sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, con la 
deliberazione n.276/2013, ha affermato il principio per cui la formazione in materia di anticorruzione, come 
richiamata dal Piano Nazionale Anticorruzione, stante l'obbligatorietà del suo svolgimento e l’assenza di 
discrezionalità circa l’autorizzazione della spesa relativa, è da considerarsi “fuori dell’ambito applicativo di 
cui al comma 13 dell’art.6 del D.L.78/2010”; 

Rilevata la necessità di aggiornare, entro il 31 gennaio 2017, il PTPCT dell’Ente che dovrà prevedere 
una sezione specifica dedicata alla trasparenza, con particolare riguardo all’accesso civico; 

Viste inoltre le recentissime Linee Guida in materia di definizione delle esclusioni e dei limiti 
all’accesso civico di cui all’art. 5, comma, 2 del d.lgs. 33/2013, determinazione n. 1309 del 28.12.2016, e in 
materia di attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 
d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016, determinazione n. 1310 del 28.12.2016, approvate 
dall’ANAC in data 28.12.2016, che hanno regolamentato una serie di nuovi rilevanti obblighi in capo alla 
pubbliche amministrazioni sui quali si ritiene necessario un approfondimento al fine di dare attuazione alla 
nuova normativa, in particolare nei tempi utili entro cui approvare il PTPCT del Comune (31.01.2017); 

Richiamato l’art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Comparto Regioni Enti Locali 
sottoscritto in data 01/04/1999, che prevede che le somme destinate alla formazione e non spese 
nell’esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo per le medesime 
finalità, nonché le recenti disposizioni in materia di formazione e aggiornamento professionale; 

Dato atto che per la presente prestazione non risulta essere necessaria la verifica della regolarità 
contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 (DURC), in quanto trattasi di prestazione di servizio erogata 
dall’Unione dei Comuni del Sorbara in via esclusiva per i Comuni della zona senza previo esperimento di 
alcuna procedura negoziale, secondo quanto espresso dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture; 
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Visto l'art. 5, comma 11, DL n. 244/2016  (c.d Milleproroghe 2017) il quale prevede che il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 
del testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al 31 Marzo 2017; 

Richiamato inoltre: 

- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in 
particolare i commi 1 e 5; 

- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" 
in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"; 

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni: 

- C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, 
il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

- G.C. n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 
per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai 
vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.O.E.L., ed in particolare gli artt. 183 e 184; 

Visti: 
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 
 
Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e 
la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 
 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate: 

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) di aderire, per le motivazioni indicate in premessa, alla giornata seminariale avente per tema “Le 
nuove forme di diritto di accesso e pubblicazione alla luce delle novità normative contenute nella 
Riforma Madia (Legge 124/2015 e decreto trasparenza c.d. FOIA) e della disciplina in materia di 
privacy”, organizzata dall’Unione dei Comuni del Sorbara, con sede con sede Via Per Modena, 7 - 
41030 Bomporto (MO), Partita IVA 02716680364; 
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3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al D.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

2017 51 Spesa per formazione 
professionale e aggiornamento 
personale 

150,00 Unione dei Comuni del Sorbara 

Partita IVA 02716680364 

 per un totale di € 150,00; 

4) di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile dal 25.01.2017; 

5) di accertare, ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma  8,  del  d.Lgs.  n.  
267/2000,  che  il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
e con i vincoli di finanza pubblica: 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Spesa per formazione 
professionale e 

aggiornamento personale 

€ 150,00 25/01/2017 

 

6) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto: 

[ ] rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti; 

 [X] non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla 
legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto: la sezione regionale di controllo per 
l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, con la deliberazione n.276/2013, ha affermato il principio per cui la 
formazione in materia di anticorruzione, come richiamata dal Piano Nazionale Anticorruzione, stante 
l'obbligatorietà del suo svolgimento e l’assenza di discrezionalità circa l’autorizzazione della spesa relativa, è 
da considerarsi “fuori dell’ambito applicativo di cui al comma 13 dell’art.6 del D.L.78/2010”; inoltre le 
recentissime Linee Guida in materia di definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui 
all’art. 5, comma, 2 del d.lgs. 33/2013, determinazione n. 1309 del 28.12.2016, e in materia di attuazione 
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come 
modificato dal d.lgs. 97/2016, determinazione n. 1310 del 28.12.2016, approvate dall’ANAC in data 
28.12.2016, hanno regolamentato una serie di nuovi rilevanti obblighi in capo alla pubbliche amministrazioni 
sui quali si ritiene necessario un approfondimento al fine di dare attuazione alla nuova normativa, in 
particolare nei tempi utili entro cui approvare il PTPCT del Comune (31.01.2017); 
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7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii., ma non ai fini dell’efficacia dell’atto; 

8) di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla  
direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011; 

9) di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153, comma 
5, del medesimo D.lgs.; 

10) di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì 
alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 

11) di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 
creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità; 

12) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e 
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente dr.ssa 
Laura Bosi per la parte contabile/amministrativa:  
 

f.to Dr.ssa Laura Bosi __________________________                             

                      f.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
          (dr. Giovanni Sapienza)            

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, 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 23.01.2017 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(dr. Stefano Chini) 

 


