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ORIGINALE 

 
 
 

 Determinazione N. 381 

 
in data  10/12/2019 

 
 

 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  
 
 PROVINCIA DI TREVISO 
 ───────────────────────────────── 
  

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SU ANTICORRUZIONE ANNO 2019 

  
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE 

 

 

          RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012 n. 190  “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, approvata in 

attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della 

legge 3 agosto 2009, n. 116 che individua in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e 

gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di 

controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione; 

              

PRESO ATTO che, con la predetta legge n. 190/2012, l’ordinamento italiano si è orientato, 

nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, 

con l’adozione di un piano nazionale anticorruzione e, a livello di ciascuna amministrazione, 

mediante l’adozione di Piani di Prevenzione Triennali da redigersi a cura di appositi responsabili di 

prevenzione della corruzione;  

             

RILEVATO che la suddetta Legge impone una serie rilevante di adempimenti e di misure di 

prevenzione volte ad intensificare i controlli e a garantire maggiore trasparenza nelle procedure 

nonchè a responsabilizzare i dipendenti pubblici che operano nei settori individuati dalla medesima 

legge ed in ulteriori ambiti previsti dai Piani per la prevenzione alla corruzione adottati dalle singole 

Amministrazioni; 

                     

          VISTO il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - triennio 

2019 – 2021-Revisione 2019", approvato con delibera di G.C. n. 16 del 29.01.2019, che prevede la 

definizione di procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;               

  

 RISCONTRATA quindi la necessità di provvedere alla realizzazione di un intervento formativo 

per tutto il personale dipendente di questa Amministrazione per assolvere agli obblighi di formazione 

previsti dalla legge 190/2012 e aggiornato alle ultime linee guida ANAC per l’attuazione degli obblighi di 

pubblicità e trasparenza; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, così come 

modificato con il comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore a 5.000 euro possono procedere all'acquisizione con procedura 

autonoma; 

 

                    VISTA la proposta della Ditta Soluzione S.r.l. con sede a Brescia, in Via Triumplina, n. 

183/B, assunta al prot. n. 13848 del 9.12.2019, che garantisce la formazione on line su 

"Anticorruzione" visionabile da un numero illimitato  di dipendenti, in orari a scelta dell'Ente, al 

prezzo di € 295,00 esente IVA;  

 

CONSIDERATO altresì che con il corso "on line" viene data la possibilità di formare tutti i 

dipendenti, con un risparmio di spesa per l'Ente non essendo previste trasferte o rimborsi, dando la 

possibilità ai dipendenti di visionare i diversi moduli nell'orario più consono; 

            

RITENUTO necessario procedere con l'affidamento dell'incarico alla suddetta Ditta; 

 

DATO ATTO che il CIG di riferimento è il seguente: ZF42B1E7D5 

              

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- C.C. n. 36 del 28.12.2018, esecutiva, ed avente ad oggetto “Bilancio di Previsione per il 

triennio 2019-2021 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 

– Esame ed approvazione”; 

- G.C. n. 1 in data 15.1.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il P.E.G. 2019-2021 e sono 

stati assegnati alla gestione dei Responsabili di servizio i capitoli di entrata e di spesa secondo 

le rispettive competenze; 

 

VISTO il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000; 

 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

             

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso 

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto, n. 267 - Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di affidare alla Ditta SOLUZIONE S.r.l. di Brescia, C.F./P.IVA 03139650984, il servizio di 

formazione online su "Anticorruzione" di cui alla Legge n. 190/2012, come specificato in 

premessa, al prezzo di € 295,00 esente IVA; 

 

2)   di imputare la spesa di € 295,00 alla Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03 

(Cap.310) del Bilancio di Previsione 2019; 

 

3)  di indicare l’esigibilità della spesa, con riferimento al principio della competenza finanziaria       

potenziata di cui al punto 16 dell’allegato 1 al D. Lgs. 118/2011, il 31.12.2019. 
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 Il Responsabile dell'Area Amministrativa e del Personale 

 Lionella MONTAGNER 

 

  
   

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura 

finanziaria della spesa. 

Lì, 10/12/2019 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Montagner Lionella 
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