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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACASA
SEGRETERIA GENERALE

Ufficío del Segretario Generale

DETERMINA DEL SBGRETARIO GENERALE

n.812 del3l/1212021

Oggetto FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE E TRASPARENZA EX L. T9OI2O12. - AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO ALL' ASSOCIAZIONE "LC LEGADEICOMLINI". CIG: 2903484A2s

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di dicembre, in Carlentini, presso la sede

municipale, il sottoscritto Dott. Daniele Giamporcaro, nella qualità di Segretario Comunale, ha

adottato il presente prowedimento:

PREMESSO che ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti,

compresa I'adozione di atti che impegnano I'Amministrazione verso I'esterno, che la legge e lo statuto

espressamente non riservino agli organi di Governo dell'Ente;

VISTI
./ la deliberazione di G.C. n. 144 del 1611212020 e successiva delibera di C.C. n. 42 del

3011212020 di approvazione bilancio di previsione2}2} 12022, DUP e documenti allegati;

/ ilPiano Esecutivo di Gestione per l'esercizio provvisorio 202t, approvato con delibera di G.C.

n.26 de|0910312021;

'/ la lcggc 0611112012, n. 190, rccantc <Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione>, che inolude la formazione del

personale tra le misure di contrasto ai fenomeni corruttivi, attraverso 1a divulgazione di valori

morali e principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati;

ATTESO che, in attuazione delle disposizioni della L. 190 del 0611112012, questo Comune ha

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 2410312021 il "Piano Triennale di Prevenzione

Della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023. Aggiornamento alla luce della Delibera

ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019";

VISTO che, nell'ambito delle diverse attività dell'Ente e delle misure da adottare per dare piena

attuazione al suddetto Piano, è necessario procedere alla formazione del personale dipendente

attraverso un corso di aggiornamento in materia di anticorruzione;

RAVVISATA la necessità di programmare un intervento formativo in tema di prevenzione della

conuzione e trasparenza, rivolto a tutto il personale dipendente, in modalità telematica (webinar in
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forma sincrona), rendendo comunque disponibile la rcgistrazione della lezione ed il relativo materiale

didattico;

VISTO I'allegato preventivo Prot. n. 083l2llBPlep del 3011212021 dell'Associazione "LC

legadeicomuni", P.IVA e Codice Fiscale: 02562400180, con sede in Pavia, Via Roma n. 10, per

I'importo di € 790,00 IVA esente;

CONSIDERATA la proposta di formazione in argomento economicamente conveniente per questo

Ente, tenuto conto anche del numero di dipendenti coinvolti;

RICHIAMATI:

L'art.36, co. 2,left. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale recita "per ffidamenti di importo

inferiore a 40.000 euro, mediante ffidamento diretto anche senza previa consultazione di due

o piìt operatori economici. . ."

L'att. l, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato I'art. 1, comma 450

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di

ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

LaLegge 11 settembre 2020, n. I20, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

16 luglio 2020, n. 76, recante <Misure urgenti per la semplihcazione e l'innovazione digitali>

(Decreto Semplificazioni), e successive modificazioni di cui alla legge 1081202I;

L'art.24 della Legge Regionale n. 8 del 1710512016 di modifica ed integrazione della L.R. n.12

de|2210712011, con il quale è stato recepito il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO di provvedere all'acquisizione in economia del servizio stesso, con affidamento diretto,

ai patti e ad alle condizioni indicate nell'allegata proposta;

RICHIAMATO I'impegno assunto con determina dirigenziale n. 703 del3111212020 a valere sul cap.

230 del bilancio 2021, in esercizio provvisorio, denominato "Rimborso spese missioni personale

servizi generali" C.B.: 1.01.02.03-00;

STI:
,/ il D.Lgs. n.26712000;

'/ il D. Lgs. l|8l20l1 e successive modificazioni;
,/ 1o statuto comunale;

,/ il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

,/ il regolamento comunale di contabilità;

,/ il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa

VI
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1. Di individuare gli elementi e criteri relativi all'affidamento dell'incarico sotto indicato, ai sensi

dell'art. 192, c. 1, lett. a) D. Lgs. n.26112000:

Fine da perseguire: Formazione obbligatoria del personale comunale in tema di

anticorruzione ai sensi della Legge n.19012012;

Oggetto del contratto: Acquisizione servizio formazione anticorruzione per i dipendenti

del Comune di Carlentini;

Forma del contratto: Lettera commerciale;

Clausole essenziali: Svolgimento degli argomenti del corso come da preventivo

allegato;

Scelta del contraente: Affidamento diretto del servizio ex art. 36, co. 2,lett, a) del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

2. Di affidare il servizio di formazione per il personale dipendente in materia di anticorruzione

all'Associazione "LC Legadeicomuni", P.IVA e Codice Fiscale: 02562400180, con sede in

Pavia Via Roma n. 10, per I'importo di € 790,00,IVA esente ex art. 14, comma 10, della legge

n.537193;

3. Di approvare il preventivo proposto dal fornitore;

4. Di dare atto che all'affidamento in parola è stato attribuito il CIG: 2903484A25;

5. Di utilizzare per la spesa occonente, pari a € 790,00 - esente IVA, I'impegno assunto con

determina dirigenziale n. 703 del 3111212020, a valere sul cap. 230 del bilancio 2021, in

esercizio provvisorio, denominato "Rimborso spese missioni personale servizi generali" C.B.:

1.01.02.03-00;

6. Di dare atto che al pagamento del corrispettivo, a favore dell'Associazione "LC

Legadeicomuni" con sede in Pavia Via Roma n. 10, si prowederà, con successivo

provvedimento, a ricevimento della relativa fattura elettronica;

7. Di comunicare, ai sensi dell'art. I9l del D.Lgs. 26712000, all'associazione "LC

legadeicomuni" il CIG assegnato ai fini della regolare fatturazione elettronica;

8. Di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei

pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di frnanza pubblica ai sensi

dell'articolo 9 comma 1 lettera a) del D.L.7812009 (convertito in legge 10212009);

9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte

del responsabile del servizio;
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10. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.

n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente

prowedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico-frnanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà

sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi

mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

ll.Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo Pretorio on-line del

Comune e nell'apposita sezione del sito intemet 
ooAmministrazione 

trasparente";

l2.Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della L. n. 19012012 e del DPR n. 44512000, che non

sussistono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con i soggetti di cui al

presente atto.

Generale

Dott. Giamporcaro

il
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tr
r:,

Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria sul bilancio 2021, in

esercizio prowisorio, tttilizzando I'impegno assunto con determina dirigenziale n. 70312020 a valere

sul capitolo 230 del bilancio 2021, in esercizio prowisorio, nell'ambito della disponibilità sugli stessi

accertatain conformità all'art. 163 del D.L. 18/0812000 n.267.

carlenrini, fig-42k4 il

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune

dal

al

IL MESSO COMT]NALE

Il Segretario Generale

CERTIF'ICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno

senza opposizioni o reclami

Carlentini, li_ Il Segretario Generale
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