Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 197 Del 09/04/2021
SEGRETARIO GENERALE
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO A CATALOGO - ACQUISTO
ABBONAMENTO CALDARINI & ASSOCIATI - IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z1C314887E
IL RESPONSABILE REGGENTE
PREMESSO che:
nell’ambito dei processi di riforma e modernizzazione della Pubblica Amministrazione la
formazione costituisce una leva strategica fondamentale per l'accrescimento professionale
dei dipendenti e per la realizzazione degli obiettivi programmatici;
CONSIDERATO che:
con Determina n.646 del 19/11/2018 era stato sottoscritto un abbonamento "ad ingressi"
che consentiva l'accesso a n. 5 giornate formative, ad oggi esaurite a seguito dell'adesione
dei vari Responsabili dei Servizi, ai corsi proposti;
TENUTO CONTO che:
Caldarini & Associati presenta un'offerta per la partecipazione a corsi in videoconferenza o
in modalità on line su argomenti di particolare interesse per i dipendenti dell'Ente, alla luce
anche di tutte le novità normative introdotte a seguito della emergenza sanitaria in atto;
CONSIDERATO che:
che la nuova proposta presentata da Caldarini & Associati prevede un abbonamento a
numero ore/persona, senza scadenza temporale, che rimane pertanto attivo fino all'utilizzo
totale delle ore;
DATO ATTO che:
la formula dell'abbonamento al pacchetto ore consente un notevole risparmio rispetto alle
normali quote fissate per la partecipazione ai singoli corsi proposti;
RILEVATO che:
Il Comune di Vignola è interessato all’abbonamento a numero 30 ore complessive di
formazione, per un costo di Euro 1.680,00;
tale offerta è stata valutata dall’Amministrazione congrua con i valori di mercato relativi
ai 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 attivando un abbonamento pari a un numero di 30 ore per la
partecipazione a giornate formative presso Caldarini & Associati S.r.l., destinate ai
dipendenti del Comune di Vignola;
RITENUTO NECESSARIO provvedere all’assunzione di un impegno di spesa pari ad € 1.680,00
(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 € 1.682,00 sull’apposito capitolo di bilancio per
l’anno 2021;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 44437 del 31/12/2020 di nomina a
Vicesegretario ed il successivo Decreto del Sindaco prot. n. 44442 del 31/12/2021 con cui è
stata incaricata della reggenza della Segreteria generale del Comune di Vignola il
Vicesegretario, dott.ssa Laura Bosi, Responsabile del Servizio Segreteria Generale, con
decorrenza dal 1/01/2021 e fino alla nomina del nuovo Segretario titolare;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida
strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;
Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-20222023 dell'ente il quale ad oggi 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,
lo Statuto Comunale;
il vigente 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;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs 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 euro 1.682,00 sui capitoli di seguito
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elencati:
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SPESA PER
FORMAZIONE
PROFESSIONALE E
AGGIORNAMENTO
PERSONALE

Mis. PDCF
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E/S

S
01.
10

1.03.02.04.
999

Importo

Soggetto

Note

22076 - CALDARINI
1.682,00 & ASSOCIATI SRL VIA MARTIRI DI
CERVAROLO 19/1 ,
REGGIO NELL'EMILIA
(RE), cod.fisc. /p.i. IT
02365460357

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
31/12/2021;
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 dell' 08/04/2021 prot. n. 14144 è pervenuta la dichiarazione
con la quale la società CALDARINI & Associati 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:
Z1C314887E.
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002.
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.
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.
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.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Cristina Reggiani

Il Responsabile/Dirigente
F.to Laura Bosi
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