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OGGETTO:

Partecipazione del Dirigente del Settore "Servizi al
Cittadino, Sviluppo Economico e Polo Tecnologico" al 39°
Convegno 'ANUSCA nei giorni 5 e 6 dicembre 2019 a
Abano Terme (PD) - Impegno di spesa
IL DIRIGENTE
MARIANETTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

A.N.U.S.C.A.
S.R.L.

210,10

U.1.03.02.04.999

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
01101.03.010584

Tipo Impegno
I

10783

Scadenza
Obbligazione
2019

IN COPIA A

Ufficio Personale
Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

SI

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

210,10

Importo
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Partecipazione del Dirigente del Settore "Servizi al Cittadino,
Sviluppo Economico e Polo Tecnologico" al 39° Convegno
'ANUSCA nei giorni 5 e 6 dicembre 2019 a Abano Terme (PD)
- Impegno di spesa

4 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO E POLO
TECNOLOGICO
IL DIRIGENTE

Vista la programmazione del XXXIX Convegno Nazionale, organizzato da Anusca
S.r.l., dal titolo “Una Pubblica Amministrazione che guarda al futuro: il contributo dei
Servizi Demografici”, che si terrà a Abano Terme (PD) dal 2 al 6 Dicembre 2019;
Valutato il programma dell'Anusca del suddetto Convegno Nazionale comprese le
numerose riunioni , seminari, ecc in seduta plenaria sia in commissioni ristrette ;
Considerata opportuna la partecipazione del Dirigente Dott. Giuseppe Marianetti del
Settore “Servizi al Cittadino, Sviluppo Economico e Polo Tecnologico” al sopra citato
XXXIX Convegno Nazionale solamente nei giorni del 5 e 6 dicembre 2019, in cui si
terranno corsi in cui saranno discussi argomenti tra cui l'ANPR e il Censimento
Permanente - attività che vedono coinvolto il nostro Ente , nonchè appuntamenti con
Docenti e Ditte da programmare su temi di particolare interesse per gli uffici
demografici ;
Valutato che il Convegno Nazionale è da considerarsi un'ottima opportunità per
l'accrescimento professionale nel delicato settore dei servizi demografici diretto dal
Dirigente Dott. Giuseppe Marianetti, riducendo la partecipazione ad una Associazione
alla quale il Comune di Capannori risulta iscritto da molti anni , solo ad una singola
unità ;
Ritenuto di procedere con affidamento esterno del servizio formativo in oggetto, in
quanto assente o non disponibile internamente all'Ente una professionalità idonea ad
assicurare lo stesso servizio;
Considerato che non è necessario acquisire il CIG per la partecipazione di personale
a corsi di formazione a catalogo, come precisato dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio
2011 dell'AVCP sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136;
Ritenuto di procedere, per le motivazioni sopra espresse, alla scelta del contraente
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.

50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Ricordato che l’art.192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive la necessità di adottare
apposito provvedimento a contrattare indicante il fine da perseguire, la forma, le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Precisato conseguentemente che:
-il fine da perseguire è consentire una formazione sempre aggiornata;
-l’oggetto del contratto consiste nella partecipazione del Dirigente dei Servizi
Demografici ad un'attività formativa;
-la forma del contratto viene individuata nell'adesione alla proposta di ANUSCA S.R.L.
al Convegno indicato in oggetto;
-le clausole ritenute essenziali sono l'erogazione del servizio in oggetto nella sede e
negli orari indicati dall'offerta, svolgendo il programma indicato; le clausole essenziali
sono inoltre definite secondo l'uso del commercio e del Regolamento comunale per la
disciplina dei contratti, con particolare riferimento alla puntualità e velocità di
consegna, agli alti standard qualitativi del prodotto, alla conformità della fornitura alle
esigenze richieste dall’Ufficio e ai tempi di pagamento così stabiliti: pagamento a 60
giorni dalla data di fatturazione sempre tenendo in debito conto i flussi di cassa
dell’Ente e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica che ad oggi comportano un periodo
di pagamento superiore ai sopracitati termini;
-la modalità di scelta del contraente viene individuata nell'affidamento diretto ai
sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, all'Agenzia di formazione
ANUSCA S.R.L., in quanto la stessa organizza il seminario in oggetto per
l'aggiornamento necessario all'accrescimento professionale del Dirigente sopra citato;
Considerato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di
economicità,
efficacia,
tempestività,
correttezza,
libera
concorrenza,
non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di
rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione alle
microimprese, piccole e medie imprese;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva ed è stato acquisito il Durc
prot. INPS_17525845;
Considerato che il comune di Capannori ha aderito per l'anno 2019 all'Associazione
Anusca - quota D;
Visto il preventivo di ANUSCA S.R.L. prot. n. 72385/2019 per un totale di € 210,10
in cui si indica:
€ 105,00 per la quota di partecipazione, iva esente per i Comuni in quota D;
€ 105,10 per il pernottamento, il vitto e l'alloggio (in tale somma sono compresi
pernottamento in camera singola in hotel 3 stelle, € 2 tassa di soggiorno, cena del 5
dicembre e colazione del 6 dicembre, transfert per la stazione di Colli EuganeiMontegrotto-Abano Terme nel giorno 6 dicembre);
Dato atto che l’offerta è pienamente rispondente alle necessità formative dell'Ente e
che risulta in linea con i prezzi di mercato;

Visto che il Capitolo assegnato al Settore “Servizi al Cittadino, Sviluppo Economico e
Polo Tecnologico” Cap. 10584/2019 “Aggiornamento Servizio Servizi al Cittadino”
presenta sufficiente disponibilità;
Ritenuto di impegnare la somma di €210,10 sul capitolo 10584/2019;
Dato atto che ai sensi della L. 208 del 28 dicembre 2015 art.1 comma 502-503 e
s.m.i. è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico per le acquisizioni di beni
(forniture) e servizi di importo pari o superiore a € 5.000, e che l'importo oggetto del
presente atto è inferiore a tale cifra;
Considerato che le presenti spese sono soggette alla pubblicazione on line ai sensi
del D.Lgs. 33/2013 con riferimento alla pubblicazione negli elenchi dei provvedimenti
di cui all'art. 23 c 1B ;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 Bis del D.Lgs. 267/2000;
Visti i D.Lgs. 267/2000 con riferimento agli articoli 107 - 183 e 192, D.Lgs. 50 del 18
aprile 2016;
Determina
1-di approvare le premesse narrative che costituiscono i presupposti di fatto e di
diritto del presente dispositivo, e di ribadire quanto più ampiamente indicato in
precedenza ai fini dell'art. 192 del D.Lgs. 267/200 e D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2-di autorizzare la partecipazione del Dirigente Dott. Giuseppe Marianetti al XXXIX
Convegno Nazionale, organizzato da Anusca S.r.l., da Lunedì 2 Dicembre a venerdì 6
dal titolo “Una Pubblica Amministrazione che guarda al futuro: il contributo dei Servizi
Demografici”, solo nei giorni di giovedì 5 e venerdì 6 dicembre 2019;
3-di approvare la somma di € 210,10 sul capitolo 10584 del bilancio 2019,
dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31.12.2019
e di impegnare tale somma a favore di ANUSCA S.R.L. avente sede legale in
Viale delle Terme, 1056/a Castel S. Pietro Terme - Bo- P.iva 01897431209;
4-di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, su presentazione di
regolare fattura;
5-di pubblicare le presenti spese on line ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
6-di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 Bis del D.Lgs. 267/2000;
7-di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Dott. Giuseppe
Marianetti, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e che il responsabile dell'istruttoria
è l'esperto comunicatore pubblico Lucia Lucchesi;
8-di dare atto altresì che il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza a
proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013.

Capannori, 15/11/2019
IL DIRIGENTE
MARIANETTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

