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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. 498 DEL 27/10/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL 

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

 

Premesso: 

 

che BARUSSO FORMAZIONE E CONULENZA ENTI LOCALI di Querel Anna Maria &  C. S.a.S., 

con sede a Latisana (UD), ha organizzato un Corso di abilitazione e di aggiornamento sulla 



notificazione degli atti, con esame di abilitazione ai sensi dei commi 158,159,160 dell’art. 1 della 

Legge 296/2003 a Biella in data 09/11/2017; 

 

Visto il programma della giornata di studio che prevede la trattazione e l’approfondimento di 

rilevanti tematiche in materia di notificazione degli atti;  

 

Dato atto che la quota di iscrizione proposta per ciascun partecipante ammonta ad Euro 

119,00=; 

 

Rilevato di accogliere le richieste di iscrizione pervenute e, pertanto, di iscrivere al corso di 

cui trattasi n. 5 dipendenti comunali di ruolo, e precisamente: 

 

• Settore Affari Generali e Istituzionali – Cultura e Manifestazioni: 

 

- Sig.ra MACQ Pascale Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Cat. D - Posizione 

Economica D1 

- Sig. FASULO Claudio, Esecutore Operativo Specializzato – Cat. B – Posizione 

Economica B4; 

 

• Settore Polizia Locale – Attività Produttive e Protezione Civile: 

 

- Sig. MAGLIANO Gian Carlo, Agente Polizia Municipale – Cat. C- Posizione Economica 

C 3 

- Sig. PALATINI Claudio, Agente Polizia Municipale – Cat. C- Posizione Economica C 3 

- Sig. RENZI Roberto, Istruttore Direttivo Specialista – Cat. D- Posizione Economica D 3 

 

   Dato atto: 

 

• che la quota di iscrizione individuale per la partecipazione alla giornata di formazione di cui 

trattasi è pari ad Euro 119,00= (esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/72, così come 

dispone l’art.14, comma 10, L. 537/93); 

 

• che, pertanto, la quota di iscrizione per i 5 dipendenti da formare ammonta a complessivi Euro 

597,00=, comprensiva dell’imposta di bollo; 

 

     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 pari ad Euro 31.653,99= (come da deliberazione G.C. n. 402 del 03/10/2011) 

e che, pertanto, il 50% della spesa di formazione da utilizzare per l’anno 2017 risulta pari ad Euro 

15.826,96; 

 

Dato atto che, per l’anno 2017 la spesa residua da utilizzare nell’anno per la formazione del 

personale dell’Ente risulta, alla data della presente determinazione, pari ad Euro 10.847,96=; 

 

Ritenuto quindi di impegnare la somma pari a complessivi Euro 597,00=, destinata alla 

partecipazione, da parte dei citati 5 dipendenti comunali, al corso di formazione organizzato da 

Barusso Formazione e Consulenza Enti Locali S.a.S..di Latisana (UD) a Biella in data 09/11/2017; 



 

Attestando 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 a Euro 

1.000,00= non vige l’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

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

Servizi; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 33 del 06/02/2017 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2017/2019; 

 

Dando atto: 

 

-  che il sottoscritto Dirigente non si trova in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non 

sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento; 

 

- che la ditta di cui sopra specificato non è soggetta alle disposizioni in materia di verifica della 

regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente 

normativa, come da documentazione agli atti; 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di iscrivere, per le motivazioni esposte in premessa e che qui, si intendono integralmente riportate, 

i 5 dipendenti di ruolo di questa Amministrazione, meglio specificati in premessa, al corso di 

formazione in materia di notificazione degli atti, organizzato da Barusso Formazione e Consulenza 

Enti Locali di Querel Anna Maria & C. S.a.S., di Latisana (UD), via Pietro Zorutti 16; P. IVA 

02573650302 (Cod. Benefic. 41819); 

 

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

la spesa complessiva di Euro 597,00=, relativa all’iscrizione in oggetto, al Capitolo 

103011116090/0 - Livello V: U.1.03.02.04.999 – Fattore Produttivo S0001309 – di cui  

- Euro 239,00=  al Centro di Costo 0315  

- Euro 358,00= al Centro di Costo 0368  

CIG:Z2E0832D7_ – Imp. n. 2198/2017 e 2199/2017;  

 

3) di dare atto che la ditta, di cui specificato in premessa, non è soggetta alle disposizioni in materia 

di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi 

della vigente normativa, come da documentazione agli atti; 



 

4) di dare atto, inoltre, che la spesa residua da utilizzare nell’anno 2017 per la formazione è pari ad 

Euro 10.250,96=. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(FATONE D.ssa Angelina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Biella, 31/10/2017 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

 

_________________________________________________________________________ 


