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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

N.  5  del  06/02/2020 
 
 
Oggetto: 
 

Partecipazione al corso "La notifica degli atti" organizzato da ANUSCA. 
 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa Tonin Fabio, Istruttore Direttivo cat. D/4; 

VISTO il Decreto n. 9 del 14/09/2019 con il quale lo stesso è stato nominato Responsabile 
dell’area Amministrativa, ai sensi di Legge e del vigente C.C.N.L.; 

PREMESSO che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 57 e 58 del 20/12/2019, 
dichiarate immediatamente eseguibili, sono stati approvati il Documento Unico della 
Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni 2020/2022; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 159 della Legge n. 296 del 27.12.2006: “I messi 
notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o 
provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche 
disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate 
ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, 
capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni 
assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e 
qualificazione; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di ottimizzare le attività affidate e rendere più celere ed 
efficiente l’azione amministrativa, la nomina di altri due messi notificatori; 
 
VISTO che in data 26.02.2020 in San Zenone degli Ezzelini (TV) si terrà il corso abilitante di 
formazione e qualificazione “La notifica degli Atti” organizzato da ANUSCA; 
 
PRESO ATTO che la quota di partecipazione all’incontro ammonta ad € 150.00 a partecipante 
più € 2,00 per imposta di bollo; 
 



 

VISTO che si rende necessaria la partecipazione a tale giornata di formazione di n. 2 
dipendenti addetti all’Ufficio Segreteria; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia; 
 
VISTO il comma 13, dell’art. 6 del D.L. 78/2010 che stabilisce il limite di spesa, per la 
formazione del personale, non superiore al 50% di quanto sostenuto nell’anno 2009 e dato 
atto del rispetto di tale limite, seppur applicabile agli Enti Locali, solo come norma di principio 
(sentenza Corte Costituzionale n. 139 del 23.05.2012); 
 
ACCERTATO che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la 
convenzione avente ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli oggetto della presente 
determinazione, è dunque possibile procedere mediante attivazione della procedura di gara o 
affidamento diretto tramite lo strumento telematico MEPA della Consip; 
 
DATO ATTO che l'articolo 37, comma 1 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 
stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione 
di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalle centrali di committenza; 
 
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i., come modificato dall’art. 1, comma 130, 
della L. 145/2018, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) solo per importi pari 
o superiori a 5.000 euro (IVA esclusa); 
 
RITENUTO, quindi, di impegnare la somma di € 302,00 a favore di ANUSCA a titolo di 
formazione professionale del personale dipendente dell’Ente presso l’ufficio Segreteria; 
 

RITENUTO di dover procedere ad idoneo impegno di spesa; 
 

DETERMINA 
 
1. di impegnare la somma di € 302,00 a favore di ANUSCA a titolo di quanto in premessa 

indicato; 
 
2. di imputare la somma alla scheda 10400 “Spese per la formazione e la qualificazione del 

personale” del Bilancio per l’anno 2020; 
 
3. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 

136 è stato acquisito il codice C.I.G. come di seguito descritto: Codice ZC82BEB66D; 
 
4. di disporre, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione dei dati afferenti la presente sul 

sito istituzionale dell’Ente, come previsto dal medesimo provvedimento di legge. 
 
 
 

 



 

 
 
Miane, 06/02/2020 
 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Tonin Fabio 

( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: 
 
si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con gli impegni 
sopra citati. 
 

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Tonin Fabio 

( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 
 

 


