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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 025 SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA, PARTECIPATE, RISORSE
UMANE
DEL 09/05/2017

OGGETTO:

CORSO DI FORMAZIONE "L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: CONTENUTI
E PROCEDIMENTI ALLA LUCE DEL D.P.R. 13.02.2017 N. 31" PARTECIPAZIONE
MANFREDONIA ROBERTO E ROSSI ELVIRA.

Onere:

€ 100 = IVA compresa.

Premesso che Kairos s.r.l. (cod. fornitore 11042) organizza il corso di formazione
“L’autorizzazione paesaggistica: contenuti e procedimenti alla luce del D.P.R. 13.02.17 n.
31”, che si terrà a Spinea il 30 maggio 2017, con orario 9.00/14.00, quota individuale di
partecipazione € 50,00.=, I.V.A. esente (art. 10 DPR 633/72);
considerato che il dirigente del Settore Sportello Unico e Turismo ha chiesto di
autorizzare la partecipazione al corso per sé stesso e per la sig.ra Rossi Elvira, istruttore
direttivo servizi tecnici, cat. D1 p.e. 1^;
valutata l’opportunità della partecipazione al corso dei dipendenti, conformemente
alle finalità di formazione, sviluppo professionale e aggiornamento evidenziate agli articoli
1, co. 1, lett. c), e 7, co. 4, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
visto l’art. 1, comma 1, del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 il quale individua, tra le finalità
perseguite, anche quella di … “c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane
nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei
dipendenti …”;
visto l’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 il quale dispone che “le
pubbliche amministrazioni curano la formazione e l’aggiornamento del personale al fine di
contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”;
precisato che ai sensi dell’art. 9, comma 3, del d.L. 24.04.2014, n. 66, convertito
con legge 23.06.2014 n. 89 e del D.P.C.M. 24.12.2015, il servizio in oggetto non rientra tra
quelli per i quali gli enti locali ricorrono a Consip S.p.a. 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 28.12.2015 n. 208, per i servizi di importo inferiore a
€ 1.000,00, le Amministrazioni locali non sono tenute a far ricorso al mercato elettronico;
•
•

•
•
•

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. 83 del 21/12/2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
la DGC n. 03 dell’11/01/2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2017/2019;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22/02/2017;

attestati:
♦ il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del
DUP 2017/2019 aggiornato con delibera consiliare n. 83 del 21/12/2016;
• il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
• che le spese rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, comma 13, D.L. 78/2010
convertito nella L. 122/2010, e ne rispettano i limiti quantitativi, in quanto trattasi di
servizio di formazione svolto da soggetto esterno all’amministrazione;

richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
•
•

visti, altresì:
l'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136;
le vigenti disposizioni normative in materia di D.U.R.C.;

considerato che è demandata al Dirigente del Settore Finanza, Partecipate, Risorse
Umane, l’assunzione del relativo impegno di spesa;
DETERMINA
1. di autorizzare i dipendenti ing. Manfredonia Roberto, dirigente del Settore Sportello
Unico e Turismo e la sig.ra Rossi Elvira, istruttore direttivo servizi tecnici, cat. D1 p.e.
1^, presso il Settore Sportello Unico e Turismo, a partecipare al corso “L’autorizzazione
paesaggistica: contenuti e procedimenti alla luce del D.P.R. 13.02.17 n. 31”, che si
terrà a Spinea (VE), il 30 maggio 2017, con orario 9.00/14.00, organizzato da Kairos
s.r.l., con sede in Via Svezia n. 9, Padova, C.F. 02495270270, codice fornitore 11042,
quota totale di partecipazione €. 100,00.=, IVA esente, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n.
633/72, con le modalità indicate nel prospetto acquisito agli atti del Settore Finanza,
Partecipate, Risorse Umane;
2. di impegnare la spesa complessiva di €. 100,00.= (IVA esente), relativa alla
partecipazione dei suindicati dipendenti, imputandola al seguente esercizio finanziario
in cui la stessa risulta esigibile:
anno Importo
Capitolo
2017 € 100,00
112092/10
“Partecipazione a corsi di aggiornamento dipendenti diversi”
Codifica U 1.03.02.04.999

3. di dare atto che gli importi stanziati sul capitolo 112092/10 sono stati ridotti
conformemente a quanto previsto dall’art. 6, co. 13°, del D.Lgs. n. 78/2010 convertito
nella legge n. 122/2010;
4. di considerare i suddetti dipendenti in servizio nel giorno di partecipazione al corso e di
riconoscere agli stessi il trattamento economico previsto dalla legge e dai contratti
collettivi;
5. di demandare ad un successivo atto il pagamento della quota di partecipazione pari a
€. 100,00.= (IVA esente), a seguito di ricevimento di fattura, specificando la causale del
versamento;
6. di comunicare con il presente provvedimento, a Kairos s.p.a. quanto segue: “La società
Kairos s.p.a., in qualità di società appaltatrice, assume tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si
impegna a dare comunicazione al Comune di Treviso (stazione appaltante) ed alla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso - della notizia
dell’inadempimento
della
propria
eventuale
controparte
(subappaltatore/
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il codice identificativo di gara
(CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione è il
seguente: CIG ZF11E705A2.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto dr. Flavio Elia, nato a Catania il 12 ottobre 1957, nella veste di Dirigente del
Settore Finanza, Partecipate, Risorse Umane, in nome e per conto del Comune di Treviso
che rappresento ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, 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. 24.04.2014, n. 66, convertito con legge
23.06.2014 n. 89 e del D.P.C.M. 24.12.2015, il servizio in oggetto non rientra tra quelli per
i quali gli enti locali ricorrono a Consip S.p.a. o ad altri soggetti aggregatori.

dott. Flavio Elia
Treviso, 8 maggio 2017.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
impegnare la spesa complessiva di €. 100,00.= (IVA esente), relativa alla partecipazione dei
suindicati dipendenti, imputandola al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
anno
Importo
Capitolo
2017
€ 100,00
112092/10 “Partecipazione a corsi di aggiornamento dipendenti
diversi”

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZA; PARTECIPATE; RISORSE UMANE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 100,00, imputandola all’esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, a
favore di Kairos S.p.A. (ascot 11042), al cap. 112092/10 “Partecipazione a corsi di aggiornamento
dipendenti diversi” (U 1.03.02.04.999 ) – imp. 2017/2066;

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

