
 

C O M U N E  D I  R O V E R B E L L A  

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
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ORIGINALE    
  
  

DETERMINAZIONE N. 498 

IN DATA     17/12/2019 

  

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE AL RUP DEL DELL'AREA 

SERVIZI ALLA PERSONA, RELATIVAMENTE ALL'APPALTO "SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA E SOCIALE (utenti asilo nido, CRED e PASTI A 

DOMICILIO) A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE -COMUNI DI ROVERBELLA E 

CASTELBELFORTE" 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

  

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Roverbella n. 04/2019 con cui 

vengono prorogati gli incarichi di Posizione Organizzativa per le aree associate di cui il 

Comune di Roverbella è capofila; 

 

RICHIAMATE: 

- D.C.C. N. 09 del 28.02.2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2019/2021; 

- D.C.C. N. 10 del 28.02.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario per gli esercizi 2019/2021; 

 

RICHIAMATA la precedente determina n. 158/2019, con cui si affidava al dr Cristian 

Barcellari incarico di formazione al RUP dell’area servizi alla persona, relativamente agli 

atti e ai procedimenti della gara d’appalto sopra soglia europea per il servizio di refezione 

scolastica e sociale a ridotto impatto ambientale;  

 

APPURATO CHE il dr Barcellari si è occupato della formazione del RUP anche nella fase 

di precontenzioso fino all’aggiudicazione definitiva dell’appalto;  
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RIBADITO che le prestazioni richieste dal Dott. Barcellari Cristian si configurano come 

attività di formazione all’ufficio. In tal modo il R.U.P ed i suoi collaboratori saranno formati 

ed edotti sulle modalità di aggiudicazione di appalti pubblici in ottemperanza al nuovo 

Codice; 

 

RITENUTO di stabilire in € 295,50 (oltre ad IRAP) l’ulteriore compenso da riconoscere al 

formatore; 

 

VERIFICATO a priori, congiuntamente con il responsabile del servizio finanziario, la 

compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con lo 

stanziamento di bilancio e con le regole di finanzia pubblica, come previsto l'art. 9 

(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del D.L. 01.07.2009 n.78, 

convertito in L. n. 102/2009; 

 

VISTO lo Statuto del Comune; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

VISTO il regolamento di Contabilità; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

per le ragioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE al dr Barcellari Cristian, Responsabile della Centrale unica di Committenza 

per appalti pubblici dei Comuni di Castel Goffredo e Casalmoro, l’attività di formazione a 

favore dell’Area servizi alla persona descritta in premessa, con particolare riferimento alle 



tematiche giuridiche  e telematiche dell’appalto denominato “SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA E SOCIALE (utenti asilo nido, CRED e PASTI A DOMICILIO) A RIDOTTO 

IMPATTO AMBIENTALE - COMUNI DI ROVERBELLA E CASTELBELFORTE”; 

 

DI QUANTIFICARE in € 295,50 il compenso omnicomprensivo a favore del dr Barcellari 

Cristian; 

 

DI IMPEGNARE sul bilancio 2019: 

 la somma di € 295,50 al CAP. 1415/00  

 la somma di € 99,07 CAP. 2147/00 – imposta reg. IRAP servizi diversi 

 

DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del D.LGS 165/2001 l’attività di 

formazione di cui al presente atto non necessita di preventiva autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza e di conseguenza non è soggetta alla 

comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica (“Anagrafe delle Prestazioni”) di 

cui al successivo comma 12 del medesimo articolo sopra citato; 

 

DI NON RICHIEDERE il CIG in quanto trattasi di prestazione prestata da dipendente 

pubblico, privo di Partita IVA, il quale presta attività di formazione a favore di dipendenti 

della Pubblica Amministrazione (che non necessita di preventiva autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza e di conseguenza non è soggetta alla 

comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, c.d. “Anagrafe delle Prestazioni”); 

 

DI INSERIRE il presente provvedimento nel registro cronologico generale delle 

determinazioni dei Responsabili di Servizio; 

 

DI DARE ATTO CHE l’esigibilità dell’obbligazione avverrà in via anticipata e la prestazione 

terminerà il 31/12/2019. 

 
 

 IL RESPONSABILE 

 DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

   (Responsabile Servizi alla PersonaRiccò Antonia) 
 
 

 



 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  
Si rilascia parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria 
dell’impegno di spesa assunto con la presente determinazione, per cui la stessa diviene 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi  dell’art. 147-bis 
comma 1  e dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. 267/2000.   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
Il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio sul sito informatico di questo Comune 
per giorni 15 (quindici). 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                         L’ADDETTO ALLE 
PUBBLICAZIONI 
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