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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 207 Reg. Gen.le
N. 25 Reg Area - del 07/04/2022

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
OGGETTO: Adesione proposta di formazione. Seminario on line sul codice dei contratti - ruolo del RUPImpegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 1 del 03/01/2022 - prot. n. 46/2022 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

VISTO che con nota acquisita in data 22.03.2022 la FormConsulting ha inoltrato la seguente
proposta di Seminario on line sul codice dei contratti pubblici: “Il ruolo del RUP negli appalti
pubblici dall’indizione della procedura all’esecuzione dell’appalto, con particolare riferimento
alle procedure di gara derivanti dal PNRR” docente Avv. Rosa GIORDANO Esperta in
contrattualistica pubblica, formatrice e consulente EE.LL. in materia di appalti pubblici, in
programma il 12.04.2022;
RAVVISATA la necessitaÌ di aderire alle proposta percheì il seminario in parola, tenuto da docente di
professionalitaÌ di rilievo, offre un preziosissimo apporto alla formazione del personale comunale
anche agli effetti della L. 190/2012 che ha introdotto misure di prevenzione e di repressione volte
ad una chiara strategia di contrasto alla lotta alla corruzione nella P.A:;

VISTO che l’adesione al webinar in parola comporta una spesa complessiva
dell’Ente pari a € 240,00 per la partecipazione di due dipendenti;

a

carico

RITENUTA l’opportunitaÌ di assumere € 240,00 per far fronte alla spesa in parola;
DATO ATTO che l'Ente opera in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 TUEL
DATO ATTO che come chiarito al punto 3.9 comma 3 della determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio
2011 “…Si precisa che la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un
seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi….” le Amministrazioni
Pubbliche sono esentate dal richiedere il CIG per i corsi;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 cosiÌ come modificato dall’art. 3 c. 1
del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei
Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area
ha esercitato il controllo preventivo di regolaritaÌ amministrativa sul presente atto;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
Di aderire al seguenti webinar:
“Il ruolo del RUP negli appalti pubblici dall’indizione della procedura all’esecuzione
dell’appalto, con particolare riferimento alle procedure di gara derivanti dal PNRR”
docente Avv. Rosa GIORDANO Esperta in contrattualistica pubblica, formatrice e
consulente EE.LL. in materia di appalti pubblici, in programma il 12.04.2022; organizzato
dalla FormConsulting sas di Vincenzo Maffeo – Ruviano - ;
•

di assumere impegno giuridico per la somma di € 240,00 a favore della
FORMUCONSULTING S.A.S. DI VINCENZO MAFFEO - VIA S. ANNA N. 4 RUVIANO
CE);

•

Di imputare la spesa di € 240,00 al Cap. 1040 “Spese per la formazione,
l’aggiornamento,
la riqualificazione personale ecc…” del bilancio 2022 in corso di elaborazione ;
.di imputare nel rispetto delle modalitaÌ previste dal principio applicato della contabilitaÌ finanziaria di

•

cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell'esegibilitaÌ della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CODICE
CAPITOLO
EX DPR 194/96
1040

CODICE
CAPITOLO
D.L.GS.
118/2011

EX

COMPETENZAFONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITAÌ
2022

2023
240,00

2024

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede eÌ
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a
quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel: - contratti o
convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuitaÌ dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6);

- spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni
periodiche o continuative di servizi di cui all' art.1677 del codice civile, delle spese correnti
correlate a finanziamenti comunitari e dalle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la
quota capitale (punto b) del richiamato comma 6);
di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;
di dare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Adesione proposta di formazione. Seminario on line sul codice dei contratti - ruolo del RUPImpegno di spesa.
CIG:
Descrizione Capitolo: SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE DEL
PERSONALE (PIANO FORMAZIONE)
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Acquisto di servizi
per altre spese per
1.03.02.04.999
01.02
1040
2022
formazione e
addestramento n.a.c.
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
54
375
240,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: FORMCONSULTING S.A.S. DI VINCENZO MAFFEO
Codice Fiscale: 03028560617
- P.Iva: 03028560617

Lì 07/04/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 19/04/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Antonio Giaquinto

