
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE  AFFARI GENERALI 

 

CENTRO DI COSTO: CONTRATTI 

 QUALIFICA  E  FIRMA 

DEL RESPONSABILE          L’Istruttore Direttivo 

( Pascale Macq ) 

 

 

 

OGGETTO: SISTEMA AVCPASS – DELIBERAZIONE N° 111 DEL 20/12/2012 

DELL’AVCP – ASPETTI NORMATIVI E TECNICI – GIORNATA DI 

STUDIO FORMEL - € 720,00 (C.I.G.: Z910C4EODC). 

 

******************************************************************************** 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N°  143  DELL’  11/11/2013 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 

 

PREMESSO: 

 

 che il 1° gennaio 2014 entrerà in vigore il sistema AVCPASS, disciplinato dall’AVCP con 

deliberazione n° 111 del 20/12/2012 e finalizzato a verificare on-line i requisiti di ordine 

generale e di capacità dichiarati dai soggetti che partecipano alle gare per l’affidamento di lavori 

o forniture di beni e servizi; 

 

 che è necessario ed opportuno consentire al personale comunale principalmente addetto alle 

operazioni di gara di comprendere appieno i principali aspetti normativi e tecnici per la gestione 

del sistema AVCPASS e degli altri adempimenti informatizzati dell’AVCP, al fine di 

ottimizzarli in relazione alla gestione delle procedure selettive; 

 

 che, a tal fine, la Società FORMEL srl organizza il 13 dicembre p.v. una giornata di studio alla 

quale si ritiene opportuno iscrivere la responsabile dell’Ufficio Contratti ed una geometra 

dell’Ufficio Tecnico addetta alle procedure di gara; 

 

 che la spesa derivante dal presente atto, (€ 720,00), ancorché riconducibile alle spese di 

formazione del personale, rientra nei limiti previsti dal D.L. 78/2010 in quanto l’interpretazione 

costituzionalmente corretta della norma impone di considerare vigente, per gli Enti Locali, il 

rispetto di spesa complessivo indicato dall’art. 6 del D.L. 78/2010 (Studi e Consulenze + 

Relazioni pubbliche + Sponsorizzazioni + Missioni + Formazione + Acquisto, manutenzione, 

noleggio, esercizio autovetture) e non il tetto di spesa riferito alle singole voci (ed in tal senso il 

limite complessivo è, alla data odierna, rispettato); 
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⇒ Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000; 

⇒ Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

⇒ Visto il piano Esecutivo di gestione anno 2013; 

 

 

DETERMINA 
 

 

1. di iscrivere le dipendenti comunali sig.a Pascale MACQ e sig.a Susanna DESTEFANIS alla 

giornata di studio organizzata da FORMEL s.r.l. che si terrà a Milano il giorno 13/12/2013; 

 

2. di fare fronte alla spesa di € 720,00 (IVA esente) imputandola al cap. 1111328120 del bilancio di 

previsione 2013, (CGU: 1309 - FATTORE PRODUTTIVO: S0001309) assumendo impegno di 

spesa a favore di: FORMEL s.r.l., Via Drago di Ferro 90, Paceco (TP) P.IVA 01784630814. 

 

3. di dare atto che: 

 l’oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, comma 3, della 

Legge 23/12/1999 n. 488, in materia di acquisto di beni e servizi; 

 la spesa di cui trattasi NON rientra nel campo di applicazione dell’art. 18 del Decreto Legge 

22/6/2012, n. 83. 
 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

        (Donini Dott. Mauro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

in data 25/11/2013 

 

Impegno n°  2029/2013 

importo: € 720,00 

Capitolo/Art. 1111328120/0 

codice: 01111 

Beneficiario: FORMEL s.r.l 

 

Il responsabile del Servizio finanziario 

Dott. Doriano Meluzzi 


