
 

 

 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE  N.  452  DEL 23/09/2020 

 

OGGETTO: WEBINAR "COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: LE NUOVE 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R. XI/3338 DEL 6.7.2020". 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI 

RAFFAELLA VINCENZI E SARA CAMPI. 

 

L’anno  duemilaventi, addì ventitre del mese di settembre 

 

Il Responsabile Area Amministrazione Generale 

Pini Barbara 

adotta la seguente Determinazione 

 

Richiamata la deliberazione n. 77 del 15 luglio 2020, con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 e autorizzato i Responsabili delle Aree a 

compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi, 

nonché il Decreto del Sindaco n. 15 del 19.9.2019 di nomina del Responsabile dell’Area 

Amministrazione Generale; 

Visto che la ditta Progetto Sofis di Michele Majetta organizza un webinar dal titolo 

“Commercio su arre pubbliche: le nuove disposizioni attuative regionali di cui alla D.G.R. XI/3338 

del 6.7.2020 novità legislative - problematiche attuative” che si terrà il 30 settembre 2020; 

Sentita la richiesta della Responsabile dell’Area Sviluppo del Territorio arch. Raffaella 

Vincenzi di partecipare al corso unitamente alla dipendente Sara Campi; 

Accertato che il corso ha natura specialistica e quindi confacente alle necessità formative 

dell’Area Sviluppo del Territorio; 

Considerato altresì che lo stesso rientra nel programma degli interventi di formazione e 

aggiornamento di cui al “Piano della formazione e aggiornamento del personale 2020 - 2022” 

approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 16.1.2020; 

Dato atto che il corso ha un costo a persona di Euro 90,00; 

Dato atto che la determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, al 

punto 3.9, ha precisato che la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un 

seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione esentando, 

pertanto, le Amministrazioni Pubbliche dall’obbligo di richiedere il CIG; 



 

 

 

 

Ricordato che la Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), al comma 130 

art. 1, ha modificato l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 prevedendo che per le acquisizioni 

di soli beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di Euro 5.000,00 non sussiste 

l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure; 

Ritenuto, pertanto, di ricorrere alla procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 

2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (secondo cui per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 Euro le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici); 

Ravvisata la necessità di assumere il relativo impegno di spesa pari ad Euro 180,00; 

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di 

spesa n. 104001 relativo all’oggetto;  

 Richiamato l’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, 

della Legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli 

uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 

di conflitto, anche potenziale; 

 Richiamato, altresì l’art. 1, comma 15, della citata Legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo 

cui la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni 

concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche 

amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile 

accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali; 

 Visti: 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

- il vigente Regolamento comunale disciplinante le forniture di beni e servizi in economia; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1) per i motivi di cui in premessa, di assumere l’impegno di spesa di Euro 180,00 a favore di 

Progetto Sofis di Michele Majetta, avente la propria sede in Firenze, Via Barducci n. 21, P.I. 

04994851212, per la partecipazione al webinar “Commercio su arre pubbliche: le nuove 

disposizioni attuative regionali di cui alla D.G.R. XI/3338 del 6.7.2020 novità legislative - 

problematiche attuative” che si terrà il 30 settembre 2020, come sopra evidenziato, per le 

dipendenti Raffaella Vincenzi e Sara Campi; 

2) di imputare la spesa di Euro 180,00 all’intervento Miss. 01 Prog 11 Tit. Macr 1 03 Piano dei 

conti U.1.03.02.04.000 Capitolo di spesa n. 104001 “Formazione obbligatoria” del bilancio di 

previsione 2020; 

3) di demandare al Responsabile Area Sviluppo del Territorio i successivi adempimenti relativi 

all’iscrizione al corso; 



 

 

 

 

4) di dare atto che non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, 

anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 6-bis  

della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

5) di dare atto, ai sensi  dell’art. 9, c. 1, lett. a punto 2) del D.L. 78/2009, convertito con 

modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti relativo agli 

impegni di spesa assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti 

di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

6) di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni 

relative allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente, secondo le modalità e nei tempi previsti 

dalla richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CIVIT); 

7) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020. 

 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2020 104001 1 11 1 03 1972 180,00 SOFIS di Michele 

Majetta 

ESENTE 

          

 

      Il Responsabile  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  452  DEL 23/09/2020 

 

 

OGGETTO: WEBINAR "COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: LE NUOVE 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE REGIONALI DI CUI ALLA D.G.R. XI/3338 DEL 6.7.2020". 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI 

RAFFAELLA VINCENZI E SARA CAMPI. 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n. 452 del 23/09/2020 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


