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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 025 SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 14/03/2020

OGGETTO:

Assunzione spesa relativa all'utilizzo di aule dell'Istituto Statale "Duca degli Abruzzi"
per lo svolgimento della prova scritta della selezione pubblica per titoli ed esami per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo servizi
tecnici - cat. D1 - per l'Unità Organizzativa Ambiente.

Onere:

€ 294,54 = IVA compresa.

Atteso che con determinazione n. 2128 del 6.12.2019 sono state avviate le procedure per la
selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto
di istruttore direttivo servizi tecnici (cat. D1) per l’Unità Organizzativa Ambiente;
constatato che i concorrenti ammessi con riserva sono n. 96 e che sarà necessario espletare
la prova scritta presso una struttura adeguata a ricevere tutti i concorrenti;
richiamato l’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 6.7.2012 n. 95, convertito con legge
7.08.2012 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni che espressamente recita: “I contratti
stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto
della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel
contratto”;
precisato che ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito con legge
23.6.2014, n. 89 e del DPCM 11.7.2018, il servizio in oggetto non rientra tra quelli per i quali gli
enti locali ricorrono a Consip Spa o ad altri soggetti aggregatori;
precisato altresì che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006, n. 296, così
come modificato dalla Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018, per i servizi di importo
inferiore a € 5.000,00 le Amministrazioni locali non sono tenute a far ricorso al mercato
elettronico;
-

considerato che:
presso le sedi comunali non vi sono locali idonei ad ospitare i concorrenti per lo svolgimento
della suddetta prova;
risulta difficile reperire in breve tempo una struttura adeguata, nell’ambito del territorio,
raggiungibile facilmente da mezzi pubblici e privati;
è stato individuato l’Istituto Statale “Duca degli Abruzzi” quale struttura dove effettuare la
prova scritta in quanto risponde alle esigenze sopra rappresentate, sia per quanto riguarda i
locali sia in merito alla posizione dell’istituto;

atteso che per l’utilizzo dei locali (n. 5 aule) l’Istituto “Duca degli Abruzzi” ha richiesto un
corrispettivo di € 294,54;
ritenuto pertanto di provvedere ad impegnare la spesa di € 294,54 a fronte del corrispettivo
dovuto al succitato Istituto per l’utilizzo di n. 5 aule della scuola nel giorno 30 marzo 2020 per lo
svolgimento della prova scritta del concorso di cui trattasi;
visti:
 il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

 la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
 la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
 la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.2018;
attestato che:
 il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
sopra richiamato;
 la spesa non rientra nella fattispecie contemplata dall'art. 6, commi 3 e 8, del D.L. 78/2010,
convertito con legge 122/2010, in quanto trattasi di spesa per uso locali per l’espletamento di
un concorso pubblico;
 è rispettato l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge 102/2009);
riscontrata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e
degli atti che hanno portato alla spesa;
richiamato l’art. 147bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nonché l'art. 2 del Regolamento dei
controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
viste altresì:
o l’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136;
o le vigenti disposizioni normative in materia di DURC;
considerato che è demandata al Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane,
Contratti e Appalti l’assunzione del relativo impegno di spesa;
precisato che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente;
DETERMINA

1) di impegnare la spesa complessiva di € 294,54 imputandola al seguente esercizio finanziario in
cui la stessa risulta esigibile:
Anno
2020

Importo
€ 294,54

Capitolo
112250/10 “Affitto locali diversi”
(COD. U. 01.03.02.07.00.999)

per la liquidazione del corrispettivo richiesto dall’Istituto Statale “Duca degli Abruzzi” (cod.
fornitore 5657) per l’utilizzo di n. 5 aule della scuola nel giorno 30 marzo 2020 per lo svolgimento
della prova scritta della selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo servizi tecnici (cat. D1) per l’Unità Organizzativa
Ambiente;

2) di comunicare con il presente provvedimento all’Istituto Statale “Duca degli Abruzzi” quanto
segue: “L’Istituto Statale Duca degli Abruzzi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il codice identificativo di gara
(CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione è il seguente: CIG
Z542C427C8 ”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Elia Flavio, nato a Catania il 12.10.1957, nella veste di Dirigente del Settore Affari
Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti in nome e per conto del Comune di Treviso che
rappresento ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 167/2000, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art.
47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto
la mia personale responsabilità
DICHIARO
che ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.L. 24.4.2014, n. 66 convertito con Legge 23.6.2014, n. 89 e
del D.P.C.M. 11.7.2018, l’utilizzo di n. 5 aule dell’Istituto Statale “Duca degli Abruzzi” nel giorno 30
marzo 2020 per lo svolgimento della prova scritta della selezione pubblica per titoli ed esami per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo servizi tecnici (cat. D1)
per l’Unità Organizzativa Ambiente, non rientra tra quelli per i quali gli enti locali ricorrono a
Consip Spa o ad altri soggetti aggregatori.
- dr. Flavio Elia Treviso, 28 febbraio 2020
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. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa complessiva di Euro 294,54 imputandola al seguente esercizio finanziario in
cui la stessa risulta esigibile:
Anno
Importo
Capitolo
2020
Euro 294,54
112250/10 "Affitto locali diversi"
per la liquidazione del corrispettivo richiesto dall'Istituto Statale "Duca degli Abruzzi" (cod. fornitore
5657) per l'utilizzo di n. 5 aule della scuola nel giorno 30 marzo 2020 per lo svolgimento della
prova scritta della selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo servizi tecnici - cat. D1 - per l'Unità Organizzativa
Ambiente.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 294,54 al cap. 112250/10 "Affitto lacali diversi" (pdcf 1.03.02.07.999) per
utilizzo aule dell'Istituto per prova selettiva del 30 marzo 2020, a favore dell'ISTITUTO STATALE
"DUCA DEGLI ABRUZZI" (cod. sogg. 5657), imputando la spesa all'esercizio 2020 in cui è
esigibile - imp. 2020/1815.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

