Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 646 Del 19/11/2018
AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO A CATALOGO  ACQUISTO
ABBONAMENTO CALDARINI & ASSOCIATI  IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z2D25CCB2A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
nell’ambito dei processi di riforma e modernizzazione della Pubblica Amministrazione la formazione
costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo dei dipendenti e per la realizzazione
degli obiettivi programmatici;
gli interventi formativi debbono svilupparsi in accordo con i programmi di sviluppo organizzativo dei
Servizi dell’Ente al fine di assicurare un incremento delle conoscenze e delle capacità professionali
dei dipendenti;

CONSIDERATO che:
E’ pervenuta dalla Calderini & Associati S.r.l. la comunicazione in ordine al calendario dei corsi
organizzati dalla stessa, nonché un’offerta per l’acquisto di un abbonamento per giornate formative,
utilizzabili dall’ente in maniera modulabile e flessibile su tutto il calendario e su ogni area tematica
oggetto dei corsi di formazione ed aggiornamento proposti, e che consente all’ente notevoli risparmi
rispetto alla normale quota fissata per la partecipazione alle singole giornate formative a calendario;
Il Comune di Vignola è interessato all’abbonamento a 5 giornate formative, per un costo di Euro
1.300,00;
tale offerta è stata valutata dall’Amministrazione Comunale congrua con i valori di mercato relativi a
servizi di formazione e particolarmente vantaggiosa da un punto di vista economico rispetto
all’acquisto di singole giornate formative;
il suddetto abbonamento permette la partecipazione a tutte le iniziative a catalogo organizzate da
Caldarini & Associati sulle seguenti aree tematiche:
Programmazione, Governance e Management;
Comunicazione;
Amministrativa, Legale, Gare e Contratti;
Personale e Organizzazione;
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Finanza, Contabilità, Tributi e Patrimonio;
Servizi al Citttadino, Polizia Locale, Commercio;
Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia e Ambiente;
RITENUTO opportuno di procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A
del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
CONSIDERATO CHE l’abbonamento non ha scadenza e sarà possibile usufruirne fino ad
esaurimento delle giornate previste;
RITENUTO di attivare un abbonamento a 5 giornate formative presso Calderini & Associati S.r.l.,
destinate a dipendenti del Comune di Vignola;
RITENUTO di provvedere all’assunzione di un impegno di spesa pari ad € 1.300,00 (esente Iva ai
sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni) oltre la spesa per l’imposta di Bollo per €
2,00, per complessivi € 1.302,00 sull’apposito capitolo di bilancio per l’anno 2018;
DATO ATTO che, ai fini della spesa, è stata verificata la regolarità contributiva di cui all’art. 2
della Legge 266/2002;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 523 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito
l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Affari Generali e Rapporti con il Cittadino";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente, il quale contiene sulla scorta del bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
 il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
 il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
 il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI ACQUISTARE da Caldarini & Associati Srl con sede in Via Martiri di Cervarolo n.30, 41122 Reggio Emilia
– Partita Iva 02365460357, un abbonamento a 5 giornate formative destinate ai dipendenti del Comune
di Vignola;
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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 per una spesa complessiva di € 1.302,00 sui
capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

EPF

Descrizione

2018

51

0

2018

SPESA PER
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
E
AGGIORNAMENTO
PERSONALE

Mis./
prog
01.10

PDCF
1.03.02.04.000

E/
S
S

Importo

Soggetto

1.302,00

Caldarini & Associati
Partita IVA: 02365460357

DI DARE ATTO che la scadenza delle obbligazioni riferite ai presenti impegni diventa esigibile entro il
31/12/2018;
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.;
DI DARE ATTO che con nota del 19/11/2018 prot. n. 43531 è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta
Caldarini % Associati S.r.l. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art.
3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG Z2D25CCB2A;
DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge n.
266/2002;
DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui all'art. 153, comma
5, del medesimo D.Lgs.;
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. n. 267/2000;
DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore,
ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai
sensi de Regolamento di Contabilità;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà
esecutivo a seguito dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Elena Zanni

Il Responsabile/Dirigente
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F.to Marilena Venturi
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