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CENTRO DI RESPONSABILITA’: SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 
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           IL RESPONSABILE  
        (BOGLIETTI Renata) 

 
 
OGGETTO : ISCRIZIONE DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA: FATONE D.SSA 

ANGELINA AL CORSO DI FORMAZIONE VIA E-MAIL SU PUBBLICO 
IMPIEGO: “LE NOVITA’ INTRODOTTE DAI DECRETI ATTUATIVI 
DELLA RIFORMA MADIA E DALLA LEGGE DI STABILITA’ 201 6” - E 
IMPEGNO DI SPESA -. 

 
 

Valore Complessivo:  Euro:    135,15= 
Capitolo 103011116090/0  

Codice SIOPE 1309 - C.C. 0363 
Imp. 1818/Bil. 2016 
CIG: ZE51A64975 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 
 

PE/        281      DEL       23 / 06 / 2016 
 
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO  RISORSE  UMANE  E  OR GANIZZAZIONE 
 
 

Premesso che la Professional Academy, marchio AIDEM s.r.l. di Porto 
Mantovano (MN) ha realizzato un corso di formazione via e-mail (e-Seminar) su Pubblico 
Impiego: “Le Novità Introdotte dai Decreti Attuativi della Riforma Madia e dalla Legge di 
Stabilità 2016” che si svolgerà via e-mail, suddiviso in n. 4 Lezioni e precisamente nelle 
giornate di lunedì 11, 18, 25 Luglio e 1° Agosto 2016, con esame facoltativo on-line in data 
Mercoledì 07 Settembre 2016 e, se l’esito dello stesso sarà positivo verrà rilasciata 
certificazione attestante le competenze acquisite, con possibilità di accedere ai materiali delle 
lezioni suddette in qualsiasi momento; 

 
Visto il programma del corso di formazione via e-mail di cui trattasi; 
 



 
Ritenuto, necessario dato l’argomento trattato, di procedere all’iscrizione al corso di 

formazione via e-mail suddetto della D.ssa Angelina FATONE, Dirigente di ruolo del Settore 
“Risorse Umane e Organizzazione – Politiche Educative”, che seguirà le lezioni via e-mail dal 
suo PC; 

 
Dato atto: 
 

• che la quota di iscrizione è di Euro 159,00=;  
 
• che la Professional Academy, come da nota informativa, successivamente confermata 

anche telefonicamente, pratica per le iscrizioni effettuate entro martedì 28 Giugno c.a. uno 
sconto del 15% pari al prezzo speciale di Euro 135,15=; 

 
Dato atto: 
 

• che il D.L. n. 78 del 31/05/2010, (conv. in Legge 122/10) stabilisce all’art. 6, comma 13, 
che la spesa per l’attività di formazione delle Amministrazioni Pubbliche non deve 
superare il 50% della spesa sostenuta dalle stesse nell’anno 2009 per il medesimo fine; 

 
• che questa Amministrazione per l’anno 2009, ha sostenuto per la formazione del proprio 

personale la spesa complessiva di Euro 31.653,99=, (Delibera G.C. n. 402 del 
03/10/2011) e, pertanto il 50% della spesa di formazione da utilizzare per l’anno 2016 
risulta pari ad Euro 15.826,99; 

 
• che la spesa residua da utilizzare nell’anno 2016 per la formazione, a tutt’oggi risulta pari 

ad Euro 10.662,99=; 
 

Ritenuto, di procedere all’iscrizione al suddetto corso di formazione via e-mail della 
Sig.ra FATONE D.ssa Angelina; 

 
Ritenuto, pertanto, di impegnare la spesa di Euro 135,15= necessaria all’iscrizione 

della Sig.ra FATONE D.ssa Angelina al corso di formazione via e-mail di cui trattasi; 
 
Si attesta: 

 
• di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, in 

quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con 
modificazioni nella Legge 30/07/2004, n. 191 all’epoca della dotazione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 
Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto 
del contratto; 
 

Visto l’art. 1, comma 502, della Legge di Stabilità 2016 n.208 del 28/12/2015, (che 
modifica l’art.1, comma 450 della L.296/2006), che ha stabilito che per acquisti di importi 
inferiori ai 1000,00= euro non vige l’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico; 
 

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art.90 del vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il T.U. n. 267/2000; 
 



Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi; 

 
Vista la deliberazione G.C. n. 327 del 05/10/2015 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015/2017; 
 
Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di 

interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 

1) di iscrivere al corso di formazione via e-mail (e-Seminar) su Pubblico Impiego: “Le 
Novità Introdotte dai Decreti Attuativi della Riforma Madia e dalla Legge di Stabilità 
2016”, realizzato dalla Professional Academy, marchio AIDEM s.r.l. di Porto 
Mantovano (MN), che si svolgerà via e-mail, suddiviso in  n. 4 Lezioni e precisamente 
nelle giornate di lunedì 11, 18, 25 Luglio e 1° Agosto 2016, con esame facoltativo on-
line in data Mercoledì 07 Settembre 2016, la Sig.ra FATONE D.ssa Angelina, 
Dirigente di ruolo del Settore “Risorse Umane e Organizzazione – Politiche 
Educative”, che seguirà via e-mail il corso di formazione di cui sopra mediante il suo 
PC; 

 
2) di impegnare, per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui 

integralmente riportate, la spesa di Euro 135,15= (Codice Ben.39732 Aidem srl) 
relativa alla quota di iscrizione, della Sig.ra FATONE D.ssa Angelina, al suddetto 
corso di formazione via e-mail, al Capitolo 103011116090/0 – Codice SIOPE 1309 – 
C.C.0363 – Imp. 1818/Bil. 2016 - CIG: ZE51A64975; 

 
3) di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che la spesa residua, da utilizzare 

nell’anno 2016 per la formazione è pari ad Euro 10.527,84=; 
 

4) di dare atto che gli importi della presente determinazione di impegno si riferiscono a 
spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del 
D.Lgs.267/2000 e ss.mm. 

 
 
 
 

L  DIRIGENTE 
(FATONE  D.ssa  Angelina) 

 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
Biella,  29 Giugno 2016 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

f.to 
 


