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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 1 Servizi Generali 
 
Proposta Nr. 1158 
Oggetto: INTERVENTO FORMATIVO DENOMINATO  SOFT SKILLS  SU TEMATICHE 

SPECIALISTICHE, RIVOLTO AL GRUPPO DELLA POLIZIA COMUNALE DI 
CASTELFRANCO VENETO. GRUPPO VOLA SRL.  CIG Z4E264909B 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che dal 2015 al 2016 sono stati effettuati alcuni percorsi di supporto al benessere per il 

personale del Corpo di Polizia Locale 
Ritenuto necessario attivare un nuovo intervento che tocchi le tematiche già approfondite, ed in 

particolare: Leadership e comando, Come delegare, Facilitazione delle riunioni, 
Partecipazione e gestione dei gruppi 

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 inerente le cosiddette “soft skills”, 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 
Vola S.r.l. la quale, rispetto al prezzo base di € 4.900,00 ha offerto di effettuare 11 incontri di 
due ore per € 3.500,00; 

Considerato che il compenso per l’attività formativa è allineato ai costi di mercato considerate le 
caratteristiche dell'intervento proposto;  

Dato atto che in tal modo è stata determinata la spesa dell’intervento ed individuato il creditore ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art.183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
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Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in 
economia ed in particolare l’art. 11 “Forniture e servizi”; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (funzioni dei dirigenti); 
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 

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 Z4E264909B assegnato dall’ANAC al presente affidamento  che verrà 
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto; 

Vista la dichiarazione in data 14.12.2018 (allegato) con cui la ditta Vola s.r.l. 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 13.12.2018 (prot. inps_13463921) e valido sino al 12/04/2019; 

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 
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1 di assumere l'impegno di spesa per il miglioramento delle abilità del Corpo di Polizia Locale, 
denominato “soft skills”, descritto in premessa, affidato al Gruppo Vola srl di Bassano del Grappa; 

2 di impegnare la spesa di € 3.500,00 oltre a IVA 22% (€ 4.270,00)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 VOLA srl P.IVA IT02867670248; 
Data della proposta:  14/12/2018 

 
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. 
 
 

 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.1158 del 14/12/2018

20/12/2018Data: Importo: 4.270,00

Oggetto: INTERVENTO FORMATIVO DENOMINATO  SOFT SKILLS  SU TEMATICHE SPECIALISTICHE, RIVOLTO AL GRUPPO
DELLA POLIZIA COMUNALE DI CASTELFRANCO VENETO. GRUPPO VOLA SRL.  CIG Z4E264909B

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

34.333,91

4.270,00

38.603,91

11.840,93Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 24.624,84

14.815,85

4.270,00

19.085,85

Disponibilità residua: 5.538,99

Capitolo: 9551

Oggetto: PROGRAMMA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL
PERSONALE

Progetto:

15 - Risorse umane e Organizzazione

Resp. servizio:

2018 1618/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1618/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1618/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

GRUPPO VOLA SRLBeneficiario:

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, 20/12/2018

Z4E264909BC.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


