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\

Provìncìa dí Síracusa
AREA II

SERVIZI FINANZURI- ENTMTE TRIBUTARIE

DETERMINA DEL RESPONSABILE

;al, del o&zon.

OGGETTO: INCARICO DI FORMAZIONE IN MODALITA TUTORING DEL SETTORE RAGIONERIA DAL

01.09.2022 AL3I.I2.2O22 SU ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTI P.N.R.R.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Richiamata la deliberazione consiliare n. 20 del 2010712022, esecutiva, con la quale è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 202112023;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 20 del 2010712022, esecutiva, con la quale è stato

approvato il Bilancio di previsione ftnanziario per il triennio 202112023;

Richiamata integralmente la deliberazione di G.M. n. 90 del 2610812022 di approvazione dell'atto
di indirizzo per l'attività di formazione in modalità di tutoring in favore del personale del Settore

Ragioneria;

Rawisata l'urgenza di predisporre specifica formazione al personale comunale del Settore

Ragioneria per l'attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti

frnanziati dal PNRR mediante un percorso di formazione e tutoring;

Considerato che si ritiene necessario, in mancanza di professionalità interne, usufruire di un
qualificato supporto esterno all'Amministrazione per formare il personale preposto mediante un
percorso di formazione in modalità tutoring nell'ambito dei progetti finanziati attraverso il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Atteso che I'attività formativa di che trattasi richiede una prestazione altamente specialistica e una

documentata esperienza maturata nell'attività propria degli enti locali;

Rilevato che è obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale I'attività di monitoraggio,

rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti frnanziati dal PNRR;

Visto il vigente codice dei contratti che consente I'affidamento diretto di attività di servizi qualora

vi sia I'esigenza di una peculiare esperienza e specificità dell'intervento e comunque allorché

I'importo del corrispettivo risulti inferiore ad € 139.000,00;
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Visto il curriculum vitae della dott.ssa Enza Marchica, la quale risulta in possesso di una

comprovata ed elevata specializzazione come richiesta per le tematiche di formazione e tutoring;

Vista la necessità di offrire la formazione continua in favore del personale del Settore Ragioneria

per le materie di che trattasi;

Dato atto altresì che I'attività di che trattasi:

o in quanto avente natura formativa, e affidataper esigenze cui I'Ente non può far fronte con

personale in servizio;

. é da inquadrarsi come lavoro autonomo e occasionale, soggetto ad aliquota contributiva

INPS del 24oA, prevista per i soggetti iscritti alla gestione separata, di cui 1/3 a carico del

professioni sta e 213 a carico del committente;

o é di natura temporanea e altamente qualificata;

Attestato che:

per I'affidamento dei servizi oggetto del presente prowedimento, in quanto rivolti a dipendenti

pubblici, non si rende necessario richiedere all'Ente titolare del contratto di lavoro della dott.ssa

EnzaMarchica I'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico in virtù di quanto disposto dall'art. 53,

comma 6,lett. f-bis) del D.Lgs. 16512001;

ai sensi di quanto disposto dalla determinazione n. 412011 dell'Autorità di vigilanza sui contratti

pubblici il contratto oggetto del presente prowedimento non rientra nel perimetro di applicazione

della tracciabilità dei flussi frnanziari di cui allaL.13612010;

il soggetto affidatario é una persona fisica e non é necessario accertarne la regolarità contributiva;

Atteso che non si procede ad attivare una procedura comparativa e che non si rendono necessarie,

per natura dell'incarico, in rapporto all'importo della prestazione ed al numero di giornate formative,

le procedure di cui alla Legge 24412007 (approvazione e pubblicazione del servizio oggetto del

presente provvedimento sul programma annuale degli incarichi da affidare a persone fisiche);

Ritenuto, per gli aspetti sopra citati, di dover affidare I'incarico di tutoraggio e docenza alla dott.ssa

Enza Marchica (C.F. : MRCNZE65P63 D969L) ;

VISTO il D.lgs. 26712000s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO I'O.R.EE.LL.

VISTO l'art. 53 D.lgs. 16512001;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate quale parti integranti e sostanziali:

1. di affidare, alla dott.ssa Enza Marchica (C.F.: MRCNZE65P63D969L), senza soluzione di

continuità, dal 01 .09.2022 fino al 31.12.2022, il servizio di formazione/tutoring per il Settore

Ragioneria relativamente all'attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei

progetti finanziati dat PNRR dietro compenso di € 3.400,00 mensili, più oneri previdenziali e fiscali

previsti per legge;

2. di impegnare la somma di € i3.600,00 oltre inps a carico dell'ente per € 2.176,00, al cap.540, in

favore della dott.ssa Marchica, c.f. MRCNZE65P63D969L, il servizio di formazione/tutoring in

materia di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti f,rnanziati dal

PNRR;



3. di dare atto che:

o la spesa oggetto del presente provvedimento é esenta da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR

63311972;

o trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
. ai sensi di quanto disposto dalla determinazione n. 4l20ll dell'Autorità di vigilanza sui

contratti pubblici, il contratto oggetto del presente provvedimento non rientra nel perimetro

di applicazione della tracciabilità dei flussi ftnanziari di cui alla Legge 13612010;

. il soggetto affidatario é una persona fisica e non é necessario accertarne la regolarità

contributiva;

. che non si rendono necessarie, per natura dell'incarico, in rapporto all'importo della
prestazione, le procedure di cui alla Legge 24412007 (approvazione e pubblicazione del

servizio oggetto del presente prowedimento sul programma annuale degli incarichi da

affidare a persone fisiche);

. di provvedere al pagamento della prestazione con cadenza mensile previa presentazione di
nota di debito;

o di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del

comma 2), art.23 deI D.Lgs. 3312013, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 9712016.

IL ANZIARI

Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura ftnanziaria con imputazione sul

capitolo 540 del redigendo bilancio 2022 ai sensi degli artl 163 del D. Lgs. 18/0812000 n.267.
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