Comune di Alassio
Riviera dei Fiori
www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

Settore 1° - Affari Generali
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 7 DEL 11/01/2019
Oggetto:

ORGANIZZAZIONE GIORNATA FORMATIVA SUL BILANCIO DI PREVISIONE
2019/2021 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERCOMUNALE PER LA
FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE
DIPENDENTE.
IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che il Comune di Alassio provvede, in generale, come previsto dai CCNL
vigenti, alla formazione dei propri dipendenti;
RITENUTO di prevedere ulteriori giornate formative rivolte ai dipendenti assegnati ai
servizi trasversali, sui vari temi, in modo da mantenere lo standard raggiunto riguardo
alla formazione continua;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 01.06.2018 con la quale
veniva approvato un programma intercomunale per la formazione e l’aggiornamento
del personale dipendente, proposto ai Comuni del comprensorio per il 2018, con la
finalità di:
- aggiornamento e accrescimento professionale inteso come metodo permanente
per assicurare il costante adeguamento delle competenze e lo sviluppo delle
risorse umane;
- consolidamento di una cultura gestionale nuova e improntata al raggiungimento
dei risultati;
- sviluppo dell'autonomia, della capacità innovativa e di iniziativa a partire dalle
posizioni apicali.
- individuare e predisporre strumenti operativi in grado di favorire innovazione e
riforma anche in enti locali di medie-piccole dimensioni;
- favorire una politica omogenea di territorio in ordine all'ammodernamento
dell'apparato burocratico amministrativo dell'ente locale;
- ottimizzare i costi della formazione obbligatoriamente previsti dal C.C.N.L. Comparto Enti Locali.
RICHIAMATO l’art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 che
limita la spesa per attività esclusivamente di formazione al 50 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2009;
DATO ATTO CHE:
- la quota riferita all’accordo di formazione congiunta e di competenza del Comune
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di Alassio in base alla classe demografica, è impegnata nei limiti del tetto di cui
al citato D.L 78/2010;
le quote riferite all’accordo di formazione congiunta di competenza degli enti
aderenti versate al comune capofila sono da calcolare nel tetto di spesa in capo ai
singoli Enti, mentre non vengono computate nel tetto del comune di Alassio, in
quanto bilanciate dalle stesse quote di adesione degli Enti associati;
le quote versate dagli enti sottoscrittori per l’anno 2018 e non ancora utilizzate in
parte spesa, sono mantenute tramite apposito vincolo sull’avanzo 2018;

RITENUTO opportuno, di intesa con gli altri Enti aderenti all’accordo, organizzare in via
prioritaria una giornata di approfondimento sulla predisposizione del bilancio
previsionale 2019/2021, alla luce della Legge di bilancio appena varata, quale
momento formativo nell’ambito dell’accordo in argomento;
DATO ATTO che la fornitura del servizio in oggetto non è contemplata dalle
convenzioni ministeriali del CONSIP e non è reperibile sul Mercato Elettronico in
quanto trattasi di una giornata di formazione in house in base alle esigenze degli Enti
partecipanti;
ACQUISITA nota prot. 34025/2018 dal dott. Marco Rossi, commercialista, revisore
contabile ed esperto di contabilità degli enti locali, con la quale si propone un percorso
sulla predisposizione del bilancio previsionale 2019/2021, alla luce della Legge di
bilancio, prevedendo un corrispettivo pari ad € 1.000,00, oltre cassa di previdenza 4%,
esente Iva ex art. 10 Dpr 633/1972 e smi;
RITENUTO opportuno avvalersi della proposta come sopra descritta con l'obiettivo di
formare adeguatamente il personale circa le regole e principi contabili per la
predisposizione e la gestione del bilancio per il prossimo triennio;
DATO ATTO CHE:
- l’acquisto dei servizi di cui al presente atto è effettuato, ricorrendone i
presupposti, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett a) del decreto legislativo n. 50/2016
e del Titolo I - capo VII del regolamento comunale dei contratti;
- il pagamento sarà effettuato tramite bonifico sul conto corrente bancario dedicato
alle commesse pubbliche, attivato dal fornitore affidatario che si assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010 e
s.m.i.;
- il presente atto costituisce determinazione a contrarre e nelle motivazioni sopra
esposte sono definiti l’oggetto del contratto, il fine da perseguire e le modalità di
scelta del contraente ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000;
VISTA la Legge 136/2010 e ssmmii e dato atto che per l’attività in argomento, in
quanto prestazione dell’intelletto, non è richiesta l’acquisizione del CIG né la verifica di
regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
VISTI:
- gli artt 2230 e segg del Codice Civile
- il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, con riferimento all’ art. 36 comma 2 lett
a);
- il vigente Regolamento dei contratti, con particolare riferimento al Titolo I - capo
VII “spese in economia”;
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il vigente Regolamento di contabilità con particolare riferimento agli artt. 44 e
segg.;
l’art. 59 dello Statuto del Comune di Alassio;
il D.L. n. 78/2009;
il D.Lgs. 267/2000;
la Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di bilancio 2017)
il D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;

DATO ATTO che la scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 da
parte dell’organo consiliare è stata differita al 28/02/2019 ai sensi dell’articolo unico,
co. 1 del decreto del Ministero dell’Interno 7/12/2018, autorizzando al comma 2
l’esercizio provvisorio del bilancio sino al 28/02/2019;
VISTO l’art. 163, comma 4 del Tuel, il quale prevede che in caso di rinvio del Bilancio di
previsione in un momento successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento,
sia applicata la disciplina dell’esercizio provvisorio, dove:
“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 già 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15/02/2018, con la quale si è
approvato l’aggiornamento al Documento di Programmazione Unico (DUP) 2018-2020
(Artt. 151 e 170 D.Lgs. 267/2000)”, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/02/2018, con la quale si è
approvato il Bilancio di previsione 2018/2020, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 08/03/2018, con la quale si è
approvato il PEG 2018/2020;
CONSIDERATO che, effettuate le verifiche di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e all’art.
183, c. 8, del D.Lgs 267/2000, l’impegno di cui al presente provvedimento e i
pagamenti conseguenti sono compatibili con ogni regola di finanza pubblica, ivi
comprese quelle relative al pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa del presente atto;
DATO ATTO che in relazione all’ art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla
Legge 190/2012, il sottoscritto dirigente, competente ad adottare il presente atto, non
si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale;
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VISTO ai fini della regolarità contabile, l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo
18/8/2000, n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1. DI PREVEDERE, nell’ambito del programma intercomunale per la formazione
congiunta, per le motivazioni espresse in narrativa, un percorso formativo in
house sul tema della predisposizione del bilancio previsionale 2019/2021, alla luce
della Legge di bilancio, a cura del Dott. Marco Rossi, commercialista, revisore
contabile ed esperto di contabilità degli enti locali.
2. DI RICONOSCERE, per l’attività formativa di cui al punto 1), un compenso al dott.
Marco Rossi di Euro 1.000,00, esente Iva ex art. 10 Dpr 633/1972 e smi, oltre
Cassa di Previdenza 4%.
3. DI IMPEGNARE la spesa nascente dal presente atto, quantificata in € 1.040,00,
secondo le modalità e imputazioni contabili di cui alla tabella in calce, dato atto
della sufficiente disponibilità e del rispetto dell’esercizio provvisorio, in quanto
spesa non superiore ad un dodicesimo dello stanziamento del relativo programma.
4. DI DARE ATTO CHE la spesa di cui al presente provvedimento rientra nei limiti di
contenimento della spesa dettati dall’art. 6 comma 13 del DL 78/2010 convertito
nella Legge 122/2010, per quel che attiene la quota di spettanza del Comune di
Alassio; per quel che riguarda la quota versata dai Comuni aderenti, la stessa va
computata nel limite dei singoli Enti partecipanti.
5. DI DARE ATTO CHE il presente atto costituisce determinazione a contrarre e nelle
motivazioni sopra esposte sono definiti l’oggetto del contratto, il fine da
perseguire e le modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n.
267/2000.
6. DI CERTIFICARE che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e dell’art. 183, c. 8, del
D.Lgs 267/2000, l’impegno di cui al presente provvedimento e i pagamenti
conseguenti sono compatibili con ogni regola di finanza pubblica, ivi comprese
quelle relative al pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della Legge n. 243/2012 .
7. DI ATTESTARE che, in relazione all’ art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto
dalla Legge 190/2012, il dirigente competente ad adottare il presente atto, non si
trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.
8. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento la sottoscritta
dirigente rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
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CIG

Importo

1.040,00

Il Dirigente - Il Segretario Generale
Di Marco Monica / ArubaPEC S.p.A.
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Firme digitali presenti nel documento originale
Monica Di Marco

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Determinazione N.7/2019
Data: 11/01/2019
Oggetto: Organizzazione giornata formativa sul bilancio di previsione 2019/2021 nell'ambito del programma
intercomunale per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale dipendente.

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in
automatico dal sistema gestione documentale del Comune di Alassio, è conforme al documento elettronico originale,
predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
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