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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 1 Servizi Generali 
 
Proposta Nr. 1149 
Oggetto: FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ABBONAMENTO 

ATTIVITA` FORMATIVA SOCIETA` FORMEL SRL MEDIANTE 
TRATTATIVA DIRETTA - CIG ZA626492C1. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che il veloce variare della normativa in diversi ambiti amministrativi richiede un costante 
aggiornamento del personale; 

Stante la necessità di garantire la formazione del personale mediante adesione ad abbonamenti 
vantaggiosi per l’ente, che consentono anche un risparmio di tempo per quanto attiene all’impegno e 
liquidazione della spesa; 

Richiamati: 
1. l’articolo 1 del D.L. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012; 
2. l’articolo 26 della legge 488/1999; 
3. l’articolo 24 comma 6 della legge 448/2001 
4. l’articolo 1 comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i; 
5. Il D.Lgs. 50/2016; 

in materia di approvvigionamenti attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
CONSIP s.p.a. e ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

Verificato che CONSIP s.p.a. non ha attualmente una convenzione attiva per servizi di formazione 
giuridico amministrativo contabile in abbonamento, ma che il medesimo bene è reperibile presso il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da CONSIP s.p.a. per acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

Ritenuto opportuno ricorrere alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016 e rispettive linee guida dell'ANAC; 

Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico messo a 
disposizione da CONSIP s.p.a. e ritenuto opportuno affidare il servizio in oggetto alla ditta Formel s.r.l. la 
quale, rispetto al prezzo base di € 6.000,00 ha offerto uno sconto del 40%, per un importo complessivo pari 
a € 3.600,00 per n. 15 corsi di formazione, da fruire senza alcuna scadenza; 

Considerato che è necessario provvedere all’assunzione di formale impegno di spesa; 

Dato atto dell’assolvimento dei seguenti obblighi normativi: 
 DUVRI – D.LGS. 81/2008: 

Rilevato che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto, e che in 
conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 non è necessario redigere il 
DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; 

 
 TRACCIABILITA’ MOVIMENTI FINANZIARI 
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Richiamata la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e 
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie; 

Visto il numero di CIG ZA626492C1 assegnato dall’ANAC al presente affidamento che verrà 
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto; 

Vista la dichiarazione allegata con cui la ditta Formel srl si assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 
art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato;  

Dato atto che le citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la 
risoluzione di diritto del contratto”. 

 DURC 
Visto il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato dallo 
Sportello Unico Previdenziale in data 08/11/2018 (prot. INAIL_13820623) e valido sino al 08/03/2019; 

Dato atto che la presente spesa viene assunta nel rispetto delle riduzioni disposte dall’art. 6 del D.L. 
78/2010, convertito in legge n. 122/2010, con modificazioni, e dall’art. 1, commi 146 e 147 della Legge 
24/12/2012 n. 228, approvate con deliberazione di G.C. n. 81 del 16.03.2017; 

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2018-2020 approvati con deliberazione consiliare n. 18 in data 
26.02.2018; 

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2018-2020, approvati dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 69 del 15.03.2018; 

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 
DETERMINA 

 
1 Di impegnare la spesa totale di € 3.600,00 nel cap. 9551 del Bilancio 2018 “Spesa per il programma di 
formazione ed aggiornamento del personale” cod. bil. 1.10.1.0103 a favore della Società Formel srl P.IVA 
01784630814; 
2 Di dare atto che il pagamento dell’abbonamento sarà anticipato rispetto alla fruizione (senza limiti di 
tempo); 
3 Di dare atto del rispetto dei limiti di cui l’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010.- 
Data della proposta:  13/12/2018 

 
L’istruttore responsabile del procedimento:  
Federica Stocco  
 Il Dirigente del Settore 1 Servizi Generali 
         (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 
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 Il dirigente di Settore 
 dott. Carlo Sartore  
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria) 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: Maria Teresa Miori;1;346397



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 1 Servizi Generali nr.1149 del 13/12/2018

17/12/2018Data: Importo: 3.600,00

Oggetto: FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ABBONAMENTO ATTIVITA` FORMATIVA SOCIETA` FORMEL
SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA - CIG ZA626492C1.

Bilancio

Anno: 2018

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

10 - Risorse umane

1 - Spese correnti

103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 50.444,84

29.548,07

3.600,00

33.148,07

17.296,77Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 24.624,84

11.215,85

3.600,00

14.815,85

Disponibilità residua: 9.808,99

Capitolo: 9551

Oggetto: PROGRAMMA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE

Progetto:

15 - Risorse umane e Organizzazione

Resp. servizio:

2018 1556/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1556/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1556/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

FORMEL S.R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

Carlo Sartore

SIOPE: 1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 CASTELFRANCO VENETO li, 17/12/2018

ZA626492C1C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Carlo Sartore;1;2557662


