Comune di Pianella
Provincia di Pescara

AREA DEL SEGRETARIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
AREA DEL SEGRETARIO
UFFICIO DEL SEGRETARIO
________________________________________

OGGETTO:
N.
del
N.
del

33

REG. GEN.

ABBONAMENTO MIRA FORMAZIONE IMPEGNO SPESA

03/02/2016

1

REG. SERV.
03/02/2016

In data mercoledì 03 febbraio 2016, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Servizio.
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Premesso che la Società “MIRA FORMAZIONE” SRLS, con sede legale in Ancona, via
1° Maggio, n. 142/b, P.Iva 02641030420, organizza degli incontri formativi per i
Responsabili dei Servizi Finanziari, incontri che verteranno su tematiche di estrema attualità
ed interesse quali “Le novità in materia di personale”, “Novità in materia di partecipate”,
“Guida al rendiconto 2015”, “La contabilità economico – patrimoniale obbligatoria dal 1°
gennaio 2016 e consolidato”, “Il ciclo dei pagamenti (IVA, PCC, DURC, ritenute, bolli)”,
“Le verifiche e gli adempimenti di luglio e le variazioni secondo l' armonizzazione”, “le
manovre per l' anno 2017”;
Visto l'art.1, comma 450, della L.296/2006, come modificato dall'art.7, comma2, del
D.L.n.52/2012, come sostituito dalla Legge di conversione n.94/2012, laddove prevede che le
amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici di cui all'art.328 del D.P.R.
207/010;
Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 1.000 euro e pertanto non è
obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);

Richiamato l'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere
acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi
per un importo inferiore a 211.000 euro, in relazione all'oggetto e ai limini di importo delle singole
voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
Richiamato, inoltre, il vigente Regolamento comunale per la fornitura in economia di beni e
servizi ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni, laddove prevede la
possibilità di affidare direttamente la fornitura ad un unico operatore economico per somme
inferiori ad € 40.000,00 Iva esclusa;

Vista l' offerta della società suddetta che propone l' acquisto di un “pacchetto di ingressi” per
qualsiasi evento formativo per tutto il 2016, accedendo a tariffe scontate e vantaggiose;
Ritenuto opportuno aderire ad un abbonamento che prevede 5 ingressi ad un costo di €
500, 00, Iva esente per gli enti pubblici ex art. 10 D.P.r. n.633/72;
Ritenuto detta offerta congrua;

Ritenuto pertanto necessario acquisire in via autonoma il servizio in oggetto;

Dato atto inoltre che:
* L' abbonamento è valido per:
1. qualsiasi incontro formativo organizzato dalla società nel corso dell' anno 2016 senza
limitazione di sede di svolgimento;
2. un numero di ingressi pari a quello del pacchetto acquistato; gli ingressi sono spendibili
uno alla volta o in maniera cumulata totale o parziale per qualsiasi dipendente o
amministratore dell' ente;
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* La quota comprende il materiale didattico (inviato in formato elettronico dopo il
corso), il coffe break e l' attestato di partecipazione;
* La trasmissione del modulo di adesione compilato e firmato costituisce formale
comunicazione dell' affidamento del servizio in oggetto alla società Mira Formazione
srls;
* il presente provvedimento è oggetto ad obbligo di pubblicazione, ai sensi dell' art. 23 –
del D.lgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente”;

Acquisito il CIG: ZICI83FF12
Visto il vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi;
Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto pertanto dover impegnare la complessiva somma di € 500,00 sul cap.782 del
Bilancio c.e.f. gestione competenze;

DETERMINA
1) Di aderire all' abbonamento proposto dalla società Mira Formazione SRLS, con sede
legale in Ancona, via 1° Maggio, n. 142/b, P.Iva 02641030420, valido per 5 ingressi
come meglio sopra specificato;
2) Di impegnare la spesa di € 500,00 sul cap. 782 del Bilancio c.e.f.;
3) Di liquidare e pagare la suddetta somma a mezzo di bonifico bancario sul c/c 717580
Banca Carige – Agenzia 3 di Ancona - IBAN: IT35N0343102601000000717580
intestato a Mira Formazione srls p.Iva 02641030420;
4) Disporre l' invio della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Francesca Diodati
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

33

Del

03/02/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
03/02/2016
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI DONATO MIRELLA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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