Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 1192 del 10/12/2020
AFFARI GENERALI
OGGETTO:

Partecipazione al corso Webinar di formazione obbligatoria “Anticorruzione e codici di
comportamento”. Affidamento diretto ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 36
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e impegno di spesa. CIG: Z332FAD1F1
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riferimenti alla competenza ed agli obiettivi dell’ente:
Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 31.10.2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 107 del d.lgs. n.
267/2000, viene confermata a Daniela R. Bariviera l’attribuzione delle funzioni di coordinatrice dell’area affari
generali;
Dato atto che:
-

con deliberazione n. 14 del 02.03.2020, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha
approvato gli strumenti di programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022;

-

con deliberazione n. 195 del 30.11.2020, immediatamente eseguibile, la Giunta comunale ha
adottato il PEG 2020-2022 integrato al piano della performance;

Presupposti di fatto e motivazioni
Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare l’articolo 15,
comma 5, in base al quale “Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in
materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei
contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle
disposizioni applicabili in tali ambiti”;
Ritenuto di organizzare l’attività formativa di aggiornamento annuale rivolta al personale del Comune di
Sacile;
Presupposti di diritto e individuazione della procedura
Atteso che è stato richiesto un preventivo a CompaFVG, la quale ha risposto via e-mail (protocollo n.
0033185 del 10.12.2020), formulando una proposta di spesa pari a 960,00 euro (esente IVA);
Dato atto che:
-

per il servizio di cui sopra, essendo lo stesso di importo inferiore a 75.000,00 euro, si procede con
affidamento diretto a cura del responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36,
comma 2 lettera a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice) così come modificato dall’articolo
1, comma 2 lettera a), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla l. 11
settembre2020, n. 120 (di seguito “D.L. Semplificazioni”);
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-

ci si avvale di questo strumento per garantire un affidamento più celere, in forma semplificata e per
ottenere, conseguentemente, una riduzione dei tempi di consegna;

Richiamato l’articolo 1, comma 450, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall’articolo 1,
comma 130, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, in base al quale per gli acquisti di importo superiore ai 5.000,00
euro è d’obbligo il ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio e della centrale regionale di
riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento;
Valutata congrua nel suo complesso l’offerta di CompaFvg, e ritenuto, pertanto, di affidare il servizio
formativo in materia di anticorruzione e codici di comportamento per un importo complessivo di 960,00 euro
esente IVA;
Rilevato che CompaFvg risulta regolarmente iscritta al registro imprese di Pordenone-Udine, possiede un
documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare e valido fino al 23.02.2021 e che a suo carico non
risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC e procedure fallimentari
(assenza annotazioni in visura camerale);
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., sul sistema dei controlli interni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1. di richiamare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di affidare a CompaFvg il servizio formativo in oggetto per l’importo complessivo di 960,00 euro esente iva;
3. di impegnare la spesa complessiva di 960,00 euro come di seguito riportato:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2020

2020

Z332FAD1F1

95/3

1-2

SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 4

999

Importo
€
960,00

Soggetto
COMPA FVG cod.fisc.
02838940308/ p.i. IT
02838940308

4. di dare atto che la liquidazione della spesa di cui al punto precedente avverrà su presentazione di regolare
fattura e previa verifica della regolarità del servizio;
5. di dare atto che la formazione avverrà in modalità a distanza e sarà effettuata entro il 31.12.2020;
6. che al presente atto sarà data pubblicità, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet
istituzionale del Comune di Sacile nella sezione “Amministrazione trasparente”;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a. non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui
all’oggetto e per i quali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, è fatto obbligo
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espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare
pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando,
con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b. e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, consuetudine;
- legami professionali;
- legami societari;
- legami associativi;
- legami politici;
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dello
scrivente e dei responsabili di Procedimento e di istruttoria;
8. di dare atto che la dichiarazione di cui sopra è stata resa anche dall’istruttore amministrativo che istruito la
pratica;
9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Comune di Sacile, lì 10/12/2020

La Responsabile del Servizio
Daniela R. Bariviera
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