Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Dott. Paciotti Claudio
Settore 1 - Risorse umane - Servizi demografici - Grandi Eventi
Gestione giuridica del lavoro e formazione

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 956 DEL 05/11/2020
Proposta n° 1083 del 05/11/2020
Oggetto:

WEBINAR LA GESTIONE
DELLE CONVENZIONI CON IL TERZO
SETTORE. IMPEGNO DI SPESA CIG:Z932F15F82

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Meogrossi Daniela

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale,
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n.
118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Premesso altresì:
Che nel vigente Regolamento sulla formazione del personale, approvato con delibera di G.C.
n. 72 del 08.03.2002, è previsto che “ciascun dirigente ha facoltà di organizzare corsi di
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formazione all'interno del settore di competenza o di promuovere la partecipazione a corsi,
convegni, seminari su tematiche ed innovazioni legislative ritenute particolarmente rilevanti per la
specificità dei servizi di competenza.”
Che il sottoscritto in qualità di dirigente delle Risorse Umane ritiene necessario far
partecipare un dipendente del settore 1° al webinar “La gestione delle convenzioni con il terzo
settore” organizzato dalla società Formel srl, che si terrà il giorno 9 novembre p.v. dalle ore 9,15
alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30:
Che il seminario, di taglio operativo, si propone di individuare gli strumenti per la
corretta gestione dei rapporti con i soggetti del Terzo Settore (ora ETS) volti sia alla gestione di
servizi di competenza comunale che di progetti promossi dall'associazionismo, alla luce del riordino
e della revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore. A tal fine
verrà ricomposto il quadro d'insieme delle normative di settore secondo il Nuovo Codice del Terzo
Settore D.lgs. n. 117/2017, e il Codice dei contratti D. Lgs. 50/2017. Verranno approfonditi il
sistema delle CONVENZIONI, l'affidamento del CONTRATTO, la valutazione del rapporto costi
benefici rispetto all'utilizzo alternativo dei modelli della CONCESSIONE o dell'APPALTO di
servizio, anche in materia di GARE RISERVATE. Verrà trattato, inoltre il regime delle
RESPONSABILITA' del funzionario pubblico nella gestione convenzionale/contrattuale alla luce di
pareri e sentenze della Corte dei Conti.
Che la partecipazione al webinar rappresenta un valido supporto per lo svolgimento
dell’attività e per l’aggiornamento delle competenze del dipendente addetto al servizio deputato alla
gestione del Polo Multifunzionale;
Che il costo del webinar è pari ad euro 400,00 + 2 euro di imposta di bollo, ma la
società Formel srl, sentita per le vie brevi si è dichiarata disponibile a praticare un prezzo
rimodulato di euro 340,00 + 2 euro di imposta di bollo;
Che l’art. 1 d.l. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, dispone al comma 1 che “Al
fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma
2, e157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.
“
che lo stesso art 1 d.l. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, al comma 2, lettera a)
disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede
che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo
inferiore a 75.000,00 euro;
che lo stesso art. 1, comma 3 del d.l. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, ha
disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) possono essere realizzati
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tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo
32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016
che, pertanto la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione
dell’appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;
Visto l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal sopracitato d.l.
76/2020 converto con L. n. 120/2020:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La
pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;"
Ritenuto pertanto di assumere l’impegno di spesa di euro 342,00 in favore della società Formel
srl Via Vitruvio 43 – Milano 20124, Partita Iva 01784630814 per consentire la partecipazione di un
dipendente del servizio stipendi al webinar in parola;
Considerato che:
- il responsabile del procedimento è il dott. Claudio Paciotti;
- non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L. 241/1990 e s.m.i. , in capo al Responsabile del
Procedimento;
- il numero CIG attribuito per l’affidamento del servizio oggetto è: Z932F15F82
- la presente costituisce determina a contrarre ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti
- l'art. 67 dello Statuto;
- la Legge anticorruzione n. 190/2012 e s.m.e.i.;
- la normativa sulla trasparenza D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.e.i.;
- l’art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa
1) Di dare atto che la presente Determinazione costituisce Determina a Contrarre ai sensi dell'art. 32
- comma 2° - del D.lgs. N° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.________________________________________________________________________________
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2) Di impegnare la spesa complessiva di €. 342,00, come da tabella riepilogativa in calce all’atto, in
favore della società Formel srl Via Vitruvio 43 – Milano 20124, Partita Iva 01784630814 per
consentire la partecipazione di un dipendente del settore 1° al webinar “La gestione delle
convenzioni con il terzo settore” che si terrà il giorno 9 novembre p.v. dalle ore 9,15 alle ore 13,00
e dalle ore 14,00 alle ore 16,30:
3)

La somma di euro 342,00 importo totale viene imputata nel modo seguente:

4) Di stabilire che la somma suindicata sarà liquidata alla società Formel srl a seguito di
ricevimento della relativa fattura elettronica;
VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

342,00

FORMEL SRL

01111.03.0360

2020

3458

IL DIRIGENTE
PACIOTTI CLAUDIO
Avezzano lì, 05/11/2020
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