CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE
N° 71 DEL 22/12/2020
OGGETTO: Impegno spesa per partecipazione di n. 3
dipendenti al corso on line di formazione con video avente ad
oggetto “Anticorruzione 2021: Piani Triennali, Controlli
Interni, policy e documenti dopo il nuovo PNA 2019/2021” CIG. Z882FECC07
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Il Segretario Generale
SEGRETARIO GENERALE
Premesso
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n.115 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio
Finanziario 2020/2022;
Che con deliberazione di Giunta Municipale n.14 del 31/01/2020 è stato approvato il PEG 2020;
Visto il Decreto Sindacale n. 93 del 16 agosto 2018 con il quale la scrivente viene nominata
Segretario Generale del Comune di Anzio;
Richiamata la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante le “disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, approvata in
attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21
della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;
Preso atto che, con la predetta Legge n. 190/2012, l’ordinamento italiano si è orientato, nel
contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, con
l’adozione di un piano nazionale anticorruzione e, a livello di ciascuna amministrazione, mediante
l’adozione di Piani di Prevenzione Triennali da redigersi a cura di appositi responsabili di
prevenzione della corruzione;
Considerato che la società Professional Academy (marchio AIDEM srl) con sede legale in Via
Spinelli n. 4 - 46047 Porto Mantovano (MN), Partita Iva 02386580209, organizza un corso on line di
formazione con video avente ad oggetto “Anticorruzione 2021: Piani Triennali, Controlli Interni,
policy e documenti dopo il nuovo PNA 2019/2021”;
Che, visto l’importanza del tema di cui sopra, si ritiene opportuna la partecipazione di n. 2 unità del
personale assegnato alla Segreteria Generale e del Segretario Generale tramite il modulo di
adesione inviato dalla stessa società, il quale prevede uno sconto di listino del 30% per iscrizioni
entro il mese di dicembre 2020;
Dato atto che la quota individuale di partecipazione al corso è di € 139,30 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. 36 comma 2 lettera
a del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dal D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 11.09.2020 n.
120;
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.;
Atteso, dal combinato disposto dell’art. 192 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. e dell’art. 32
comma 2 del D.lgs. 50/2016, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
il fine che con il contratto si intende perseguire;
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
i criteri di selezioni delle offerte.;
-

Ritenuto che in aderenza al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, ai
sensi dell’art. 1 comma 2 della L. 241/1990, la Determinazione a contrarre possa essere compresa
nello stesso provvedimento che incorpora la Determinazione di affidamento in quanto suo
presupposto logico-giuridico;
Dato atto che il CIG corrispondente alla presente procedura è il seguente: Z882FECC07;
Visto il DURC prot. INAIL 24148175/2020 con scadenza il 11/02/2021, depositato in atti;
Atteso che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 della Legge n.
136/2010, la relativa 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 2020;
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
di Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di Affidare la fornitura di cui in narrativa alla società Professional Academy (marchio AIDEM
srl) con sede legale in Via Spinelli n. 4 - 46047 Porto Mantovano (MN), Partita Iva 02386580209
per l’importo complessivo di euro 423,90 esente iva e comprensiva di bollo, riferito alla
partecipazione di n. 2 dipendenti assegnati alla macrostruttura della Segreteria Generale e
dello stesso Segretario Generale;
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 2020/2022– Esercizio 2020;
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 agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012.
1)
2)

Il Segretario Generale
Tomasello Giosy Pierpaola / ArubaPEC S.p.A.
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