
 

 

COMUNE DI BIELLA 

Provincia di Biella 

 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 

Unità Organizzativa: RAGIONERIA 
 

 

-DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N°    192   /RA   DEL     01 .03.2018- 
 

 

Il Proponente: Anna CARLETTA 

 

 

OGGETTO:  CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SOC. INTERAZIONE DOTT. 
GARZON-PORTO MANTOVANO –REGOLARIZZAZIONE PRENOTAZIONE N. 

412/2018 

(RA. N. 50/2018) 

IMPORTO:    €   1.248,00 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

-Premesso che da diversi anni l’Ufficio Ragioneria del Comune di Biella, con 

l’approssimarsi della stesura della dichiarazione IVA, necessita di un approfondimento sulle novità 

delle procedure operative e delle normative vigenti per predisporre correttamente tale dichiarazione; 

-Considerato che la società Interazione srl – Via A. Spinelli 6/F di Porto Mantovano gestita 

dal Dott. Garzon Alessandro Alberto ripropone come ogni anno un corso di formazione IVA/IRAP; 

- Ritenuto opportuno, per necessità organizzative, progettare un corso in house per evitare 

dispendi di tempo su tematiche troppo generiche o distanti dall’operatività dell’Ente per permettere 

di massimizzare il risultato del corso; 

- Dato atto che il suddetto Studio richiede per la tenuta del corso un importo preventivo di E. 

1.248,00; 

- Ritenuto consona la cifra proposta e conforme alle esigenze del Comune; 

- 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 il D.L. n. 50 del 24/04/2017, (conv. in Legge 96/2017) stabilisce all’art. 21-bis che tale 

diminuzione non si applica a decorrere dall’esercizio 2018 per i comuni che hanno approvato il 

bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente e che 

hanno rispettato nell’anno precedente il saldo tra entrate e spese finali; 

-che con atto C.C. n. 98 del 19/12/2017 sono stati approvati i documenti di programmazione 

finanziaria anni 2018-2020 (Dup e Bilancio di previsione) e che questa Amministrazione ha 



rispettato nell’esercizio 2017 il saldo tra entrate finali e spese finali e pertanto non risulta soggetta 

alla limitazione in parola; 

 

 -Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 167/200; 

 -Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

 -Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

            - Vista la deliberazione G.C. n. 49 del 19/02/2018 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2018/2020; 

 
DETERMINA 

1) Di regolarizzare la prenotazione di spesa n. 412/2018 impegnando la somma di € 1.248,00 

necessaria per lo svolgimento del corso di formazione in house gestita, imputandola al Capitolo 

103011114250/0 ”Altri Servizi Generali – Contabilità – Altre spese per servizi non sanitari” 

Bilancio 2018  IM. 412/2018; – Fornitore: Garzon Alessandro Alberto (Interazione S.r.l.) 

(42243); – Codice Gestionale SIOPE: 1030299999 Altri Servizi diversi n.a.c; - Fattore 

Produttivo: S0001332; – Centro di costo: 0372 (Ragioneria); -Scadenza pagamento: 

31.12.2018; 

2)   Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno: 

o 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 adozione 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. 

o di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 

al D.P.R 101/2002. 

o di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione -in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione 

non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto 

della procedura di acquisto. 

o -in applicazione della normativa dettata dalla Legge n. 136/2010, il CIG richiesto ha il 

seguente numero: Z402294719. 
 

 

Il Responsabile della Posizione Organizzativa 

                                   “Servizi Finanziari-Economato” 

                              Dott. Daniele LANZA 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


