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Il Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e 
delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente 
determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria 
competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto 
dichiara, inoltre, l’insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 
frequentazione abituale: 

• Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 
• Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del 

presente provvedimento. 
 
PREMESSO 

CHE la formazione anticorruzione è una delle misure strategiche anticorruzione per costruire la 

nuova cultura della legalità e della integrità alla luce del indicazioni del nuovo PNA 2016 (delibera 

ANAC 831/2016), pertanto la formazione, quale misura di prevenzione della corruzione va svolta in 

forma obbligatoria, continua, inclusiva, in deroga ai vincoli del patto di stabilità, di carattere teorico 

e pratico. 

CHE  la  ditta Maggioli Informatica  ha attivato mediante la piattaforma web un pacchetto di corsi 

di formazione on-line, per il Piano Formativo Anticorruzione  2016-2017, obbligatorio negli Enti, ai 

sensi della legge 190/2012; 

PRESO atto del C.I.G n° Z1F1D16FFA attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell’art.3, Legge 13/08/2010 n.136 e successive 

modifiche); 

CONSIDERATO che il prodotto non è presente nel catalogo Consip e Mepa; 

RITENUTO  necessario provvedere all’acquisto del pacchetto formazione anticorruzione on line da 

fare svolgere a n. 58 dipendenti (categoria D e C) in servizio presso questo Comune; 

 
VISTO   l’art. 1 commi 502 e 503 della legge di stabilità per l’anno 2016 testualmente recita 
”vengono modificati l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. D) del 
D.L. 95/2012. L’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi 
esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale 
regionale di riferimento,altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 1.000 euro e 
la soglia comunitaria:Quindi i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1 
Gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento  telematico introdotto dalla 
Speding Review del 2012….” 
 
VISTO l’art. 163, comma 5° del  T.U.E.L.,  che recita: “  Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli 
enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un 
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 



precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato 
al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.” 
 
VISTA la Legge di stabilità 2017 che proroga al 31/03/2017 il termine  dell’approvazione del  

Bilancio 

CONSIDERATO dover derogare l’art. 163. c.5 del D.lgs. 267/2000 essendo spesa urgente, 

necessaria e non frazionabile, rientrante tra quelle di cui alla lettera a) del predetto c.5;  

PRESO atto che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 31/12/2017 

 

PROPONE 

 

1) Di dare incarico  Maggioli Informatica  con sede in via Bonaccino, 101 – Santarcangelo di 

Romagna (RN)  per la fornitura di un pacchetto di corsi di formazione on-line, che consente di 

risolvere il problema della formazione anticorruzione, obbligatoria negli Enti, ai sensi della legge 

190/2012  per n. 58 dipendenti  al prezzo complessivo  di Euro 475,80 (IVA inclusa); 

2) Di impegnare a favore della suddetta ditta, la somma complessiva di € 475,80  sul codice  

     del Bilancio 2017 - 01.10.1.03.0506; 

3) Di provvedere al pagamento, con separato atto e  a presentazione di regolare fattura.  

 

Il Responsabile del Procedimento                                       
                S. Maniaci 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  "Amministrativo Socio - Culturale”    

 
 - Vista la proposta che precede;    

- Vista la Determina Sindacale n. 23 del 01/08/2014 

- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

DETERMINA 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
                                                                         Il Responsabile del Settore 
                (D.ssa C. Palazzolo) 
                                                                                     
 
 



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  della L.R. 

30/2000.  

Cinisi li _______________                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              _____________________ 
 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 


