Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 770 DEL 04/06/2018

OGGETTO:

Integrazione dell'impegno di spesa alla determinazione
n. 421 del 27/3/18 per l'affidamento diretto di un
percorso di formazione e supporto per l'assistenza in
materia di personale e di organizzazione pubblica. II°
parte
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
LUCA TAMASSIA CF
TMSLCU55M05F257Z
LUCA TAMASSIA CF
TMSLCU55M05F257Z

RIMESSO

Importo
20.000,00
2.880,00

Codice
gestionale
U.1.03.02.04.99
9
U.1.03.02.04.99
9

CUP

Capitolo/Anno

Scadenza
Obbligazione

13483

31/12/2018

13483

13/07/2018

IN COPIA A

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

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

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

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

SI

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

2.880,00

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 770 del 04/06/2018
OGGETTO:

Integrazione dell'impegno di spesa alla determinazione n. 421
del 27/3/18 per l'affidamento diretto di un percorso di
formazione e supporto per l'assistenza in materia di personale
e di organizzazione pubblica. II° parte

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE
Vista la derminazione a contrattare n. 421 del 27/03/2018 con cui è stata approvata
la procedura per l'affidamento del servizio di un percorso di formazione e supporto per
l'assistenza in materia di personale e di organizzazione pubblica;

Visto che nella sopracitata determinazione n. 421/2018 è stata prenotata, per
mero errore materiale, la cifra di € 20.000,00 senza tenere conto dell'importo
4% CPA e delle spese di trasferimento;
Considerato che è stato effettuato l'ordine sul MEPA n. 4237601, codice
articolo fornitore TM0002, fornitore Luca Tamassia cf TMSLCU55M05F257Z
partita iva 03002220360 per € 20.000,00 più 4% di CPA e spese di
trasferimento e che tale ordine è stato accettato ;
Verificato che il servizio richiesto con tale determinazione, è soggetto a CPA
4% e che viene riconosciuto un rimborso delle spese di trasferimento per €
2.000,00 e che pertanto l'importo complessivo da prenotare ammonta ad €
22.880,00;
Verificato che è possibile procedere all'acquisizione della fornitura dei beni e
servizi sopra indicati in quanto il comma 2, lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 prevede l'ammissibilità dell'affidamento diretto – procedura
sottosoglia da parte del responsabile unico del procedimento per servizi o
forniture inferiori a € 40.000,00 ad un operatore economico determinato, nel
rispetto dei principi di imparzialità, di efficienza e di efficacia dell’azione
amministrativa;
Dato atto che è stato acquisito il CIG Z5223B29D6;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare:
•l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa;

•l’art.

151 sull’esecutività delle Determinazioni che comportano impegno di
spesa;
•l’art. 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
•l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrarre per definire il fine, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contatto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art.
23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consente 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;
DETERMINA
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di affidare servizio di un percorso di formazione e supporto per l'assistenza
in materia di personale e di organizzazione pubblica Luca Tamassia cf
TMSLCU55M05F257Z partita iva 03002220360, impegnando la somma
complessiva di € 22.880,00 a suo favore come sotto specificato:
- € 20.000,00 risultano già prenotati al capitolo 13483 del bilancio 2018,
prenotazione n. 50 del 28/03/2018;
- € 2.880,00 corrispondente alle spese di trasferimento e al 4% di CPA SU €
22.000,00 al capitolo 13483 del bilancio 2018;
3. di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.
33/2013;
4. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
5. di dare atto che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile
del procedimento è la dirigente dott.ssa Maria Elisabetta Luporini;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza a
proprio carico di ipotesi di conflitto d'interesse come previsto dal DPR 62/2013.

Capannori, 04/06/2018
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

