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DETERMINAZIONE  

N° 56 DEL 29/12/2021   

 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE PERFORMANCE 

ANTICORRUZIONE E PNRR: IL PIANO INTEGRATO DI 

ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE – P.I.A.O.- Impegno spesa 

in favore della Accademia Europea Società Cooperativa CIG: 

ZC0349EB54 
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Il Responsabile del Servizio 

 S.C. SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE - TRASPARENZA ED 

ANTICORRUZIONE  
 
 
Premesso  

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2021/2023, la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, la nota integrativa 

ed il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;  

 

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2021;  

 
CHE la presente determinazione viene adottata d’intesa con il Segretario Generale quale Responsabile 
Anticorruzione dell’Ente; 
 
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 46 del 28/09/2020 è stato attribuito all’avv. Federica 
Mafrici l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa del S.C. Segreteria del Segretario Generale-
Trasparenza e Anticorruzione;  

 
Considerato che, nell’ottica di semplificazione dell’attività delle pubbliche amministrazioni, il 
Decreto Legge n. 80, del 9 giugno 2021, convertito in legge n.113 del 6 agosto 2021, all’articolo 6 
introduce, lo strumento organizzativo e di programmazione triennale definito Piano integrato di 
attività e organizzazione - P.I.A.O., che rappresenta una importante innovazione organizzativa; 
 
Dato atto che il piano riguarda le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti (escluse le 
istituzioni scolastiche), e deve essere elaborato entro il 31 gennaio, con cadenza triennale e 
aggiornamenti a livello annuale; 
 
Che per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti è prevista l’adozione del piano in 
modalità semplificata, secondo le specifiche modalità stabilite dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione; 
 
Visto che la Accademia Europea Società Cooperativa Piazzale Falcone e Borsellino 21 Forlì (FC)  
P.IVA 04533430403, organizza un corso on line caratterizzato da una prima parte teorica di analisi 
della normativa e delle disposizioni regolamentari applicabili per una corretta predisposizione del 
piano e da una seconda parte interamente dedicata alla predisposizione di un P.I.A.O. tipo e ed 
alla risposta a dubbi e quesiti dei discenti, con n. 3 giornate formative articolate nel mese di 
gennaio e febbraio 2022; 
 
Che, visto l’importanza del tema di cui sopra, si ritiene opportuna la partecipazione di n. 2 
dipendenti tramite il modulo di adesione inviato dalla stessa società, il quale prevede la quota di 
partecipazione al prezzo di euro 250,00 esente IVA ai sensi dell’art. 14 comma 10 della L. n. 
537/93, in quanto Ente Pubblico + bollo di € 2,00;  
 
Dato atto che trattandosi di affidamento sotto soglia, trova applicazione l’art. dell’art. 36, comma 
2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 cosi come derogato dall’art. 1 comma 2) del D.L. n. 76/2020 
convertito nella legge n. 120 del 11.09.2020 e ulteriore modifica del D.L. n. 77/2021; 
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Che ai sensi delle modifiche apportate dall’art. 1 comma 130 L.145/18 (Legge di bilancio 2019) per 
l’acquisizione di beni e servizi inferiori ad € 5.000,00 decade l’obbligo per gli Enti Locali di fare 
ricorso esclusivamente al mercato elettronico della P.A.;  
 
Dato atto che il CIG corrispondente alla presente procedura è il seguente: ZC0349EB54;  
 
Visto  la dichiarazione di esenzione DURC dalla medesima Accademia acquisita al protocollo 
dell’ente in data 29/12/2021 al n. 98419; 
 
Atteso che la Società ha presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 della Legge n. 136/2010, l’allegata 
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;  
 
Considerato che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al 
presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;  
 
Che l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente nell’esercizio finanziario 2021;  
Visto il D. Lgs. n. 267 /2000 e s.m. ed ii.;  
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed ii;  
Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 

DETERMINA  
1) di Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
2) di Affidare la fornitura di cui in narrativa alla Accademia Europea Società Cooperativa 

Piazzale Falcone e Borsellino 21 Forlì (FC) - P.IVA 04533430403 per l’importo complessivo di 
euro 502,00 iva esente (ai sensi dell’art. 14 comma 10 della L. n. 537/93 in quanto Ente 
Pubblico) e comprensiva di bollo pari ad euro 2,00, riferito alla partecipazione di n. 2 
dipendenti dell’Ente; 

3) di Impegnare la spesa complessiva di cui al punto 2) sul capitolo 108111 Missione 02 
Programma 01 PdC 1.03.02.04.999 del Bilancio Pluriennale 2021/2023– Esercizio 2021;  

4) di Disporre che con successivo atto dirigenziale verrà liquidata la fornitura del servizio di 
che trattasi, previa attestazione di regolare esecuzione e presentazione di relativa fattura 
elettronica;  

5) di Dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni 
di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affini tra 
chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del 
provvedimento.  

6) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m. ed i. 
 

 
 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 MAFRICI FEDERICA / ArubaPEC S.p.A. 

 


