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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353  

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 117 

ASSUNTA IN DATA 16/04/2021 

 
 
OGGETTO : ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE "Le nuove linee guida sul 

documento informatico" 

 
 
DESCRIZIONE IMPEGNO: 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 10101 1 03 1 03 769 25,00 UPEL – Unione 
Provinciale Enti Locali 

Z1E316171A 

          
 

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

 
 
VISTO il bilancio di previsione  2021 – 2023, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto nr. 37 
del 16.12.2020 ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 117 del 
19.12.2020, per quanto riguarda la parte finanziaria;  
 
VISTI  

 gli artt. 107, 109 co.2, 151 co. 4, 153 co.5  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”  
 

• gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
 

• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
 
CONSIDERATO che si intende favorire la formazione del personale, onde compiutamente sostenerlo, 
nella realizzazione e gestione delle proprie funzioni, fornendo al contempo strumenti adeguati ed 
opportuni aggiornamenti  nelle rispettive materie di competenza; 
 
VISTO il d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, avente ad oggetto “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per l’affidamento in economia degli appalti di lavori, 
servizi e forniture approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 26/04/2013, con particolare 
riferimento all’art. 3 “Procedure di affidamento lettera C) cottimo fiduciario con affidamento diretto e 
autorizzazione degli interventi in economia”; 
 
EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 501 e seguenti, della L. 208/2015, per 
approvvigionamenti di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 gli Enti locali non hanno 
l'obbligo di ricorrere o far riferimento alle convenzioni CONSIP e/o al MEPA e che, a seguito 
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dell'entrata in vigore del DLgs 50/2016, nuovo codice dei Contratti pubblici, per la fattispecie in oggetto 
è consentito l'affidamento diretto; 
 
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 130, della legge 31 dicembre 2018, n.145 che è intervenuta 

all'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sostituendo le parole “1.000 euro” con 

“5.000 euro”, stabilendo dunque che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 5.000 

euro, possano essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere, pertanto al 

MEPA.; 

 
PREMESSO che lo scorso 10 settembre 2020 sono state pubblicate da AgID le nuove linee guida sul 

documento informatico. Tutte le PA dovranno adeguarsi a quanto previsto dal dispositivo normativo 

entro il 7 giugno 2021. 

Le linee guida, redatte ai sensi dell’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD – d.lgs 

81/2005 e s.m.i.), hanno lo scopo di aggiornare  le  pregresse regole  tecniche  e di unificarle in un 

unico documento. Si articolano nelle tre fasi in cui consta la gestione documentale: formazione, 

gestione e conservazione e per ognuno di essi individuano specifici adempimenti; 
 
 

PRESO ATTO che UPEL-Unione Provinciale Enti Locali,  con sede in Via Como, 40  – 21100 Varese,  

con C.F. 80009680127 organizza un corso in modalità webinar, per il giorno 22/04/2021 a tema “Le 

nuove linee guida sul documento informatico“; 

 
VISTI i temi trattati, ovvero:  

 L’istituto delle linee guida 

 Le 3 fasi della gestione documentale: 

 La formazione 

 La gestione 

 La conservazione 

 Gli adempimenti imposti dalla normativa 

 L’obbligo della dematerializzazione 
 
RITENUTA opportuna la partecipazione della Responsabile del servizio affari generali; 
 
 
CONSIDERATO che la quota individuale di iscrizione è  pari ad  € 25,00, iva esente ; 
 
DATO ATTO che: 

 che si è provveduto ad ottemperare alle disposizioni stabilite dal“ Regolamento di attuazione 
del codice dei contratti pubblici”, alla verifica degli adempimenti contributivi, mediante 
preliminare acquisizione del relativo DURC ( Documento Unico di Regolarità Contributiva) 

 

 la spesa va inserita nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web del Comune 
secondo disposizioni di legge; 

 il responsabile  del procedimento è individuato nel sig. De Palmi Cristina – Istruttore 
amministrativo servizio programmazione e controllo; 

 Il C.I.G. da applicare alla presente fornitura di servizio e da comunicare al fornitore interessato 
è il seguente: Z1E316171A;  

 Il responsabile del procedimento e’ incaricato degli adempimenti in materia di trasparenza 
degli atti amministrativi; 

 che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile dell’Area/Settore, del 
Responsabile del procedimento, e del funzionario/collaboratore che ha istruito il procedimento 
non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art. 6 bis della Legge n. 
241/1990 e s.m.i.; 
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 che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del codice di comportamento dei dipendenti, approvato dalla 
G.C. n. 105 del 12/12/2013 ai sensi dell’art. 54, comma 5, del Decreto Legislativo n. 165/2001 
e s.m.i., i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano 
opere nei confronti dell’amministrazione sono tenuti a rispettare le disposizioni del citato 
codice, pubblicato sul sito istituzionale del comune;  

 il presente atto è impugnabile presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale 
(T.A.R.);  

 

 

VISTO il decreto del sindaco prot n° 4897 del 06/06/2019 ,con il quale viene 
individuato quale responsabile del I Servizio il Rag. Fabio Massimo Ferretti; 

 
 
 

 

DETERMINA 

 
 

DI IMPEGNARE la somma di € 25,00 imputandola alla competente voce di bilancio 
indicata nella tabella in premessa al presente atto, a fronte della partecipazione della 
Responsabile del servizio affari generali al corso sopra descritto; 

 

DI LIQUIDARE la somma di euro € 25,00 ,con provvedimento successivo, a favore di UPEL-Unione 
Provinciale Enti Locali,  con sede in Via Como, 40  – 21100 Varese,  con C.F. 80009680127, sul 
conto corrente dedicato, acquisito dall’ente durante la fase istruttoria, a seguito di presentazione di 
regolare fattura elettronica. 

 
 
 
  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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Determinazione n° 117 Del  16/04/2021 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Ai sensi dell’art. 147-bis si esprime parere favorevole di regolarità contabile inoltre ai sensi 
dell’art. 153 comma 5 ed ai fini dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 
 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 
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