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Determinazione del dirigente Numero 333 del 06/04/2021
OGGETTO: Impegno di spesa per partecipazione al corso di formazione webinar: “Il nuovo
SUISS” - (CIG: Z58301BECC).
IL DIRIGENTE
Premesso:
-che è pervenuta nota prot n. 17819 del 06/04/2021 del dirigente Dott. Lucio Baldacci del Settore
Innovazione Tecnologica – Commercio e Turismo in sostituzione del dirigente del settore Istruzione
– Politiche Sociali – Sport - Cultura dott.ssa Zerbato Maria Giuliana, con la quale dichiara di
ritenere necessaria la partecipazione di un dipendente dei servizi sociali al corso sul S.U.I.S.S. in
modo da consentire maggiore accrescimento professionale in merito;
-che tutti gli Enti Locali e gli Enti pubblici, ai sensi del D.L. 78/2010 e del decreto interministeriale
206/2014, sono tenuti a trasmettere all’INPS le informazioni relative ai beneficiari e alle prestazioni
sociali ad essi concesse tramite la piattaforma SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi
Sociali); inoltre con l'avvio del Reddito di Cittadinanza è necessario da parte degli enti erogatori
trasmettere al più presto al SIUSS tutti i dati relativi ai trattamenti assistenziali riconosciuti ai
componenti dei nuclei famigliari; la mancata trasmissione dei dati può comportare infatti la
creazione di illecito disciplinare e responsabilità erariale in capo al funzionario dell'Ente
responsabile dell'invio;
- che la ditta Formel offre un corso che ha lo scopo di fornire le necessarie conoscenze di base sul
SIUSS, sulle sue modalità di funzionamento e sulle sue banche dati BDPSA, BDPS, SINA; SINBA,
nonché su come assolvere ai tracciati record utilizzando la modalità di invio massivo dei dati. Il
corso è connotato da un forte taglio pratico e restituirà le conoscenze base per essere in grado di
organizzare i dati in formato informatico pronti per l'invio massivo al SIUSS;
- che il corso è offerto in modalità webinar ed ha la durata di 6 ore e può essere fruito in modalità
differita. durante la lezione sarà possibile intervenire in diretta ponendo domande al docente e si
potranno porre successivamente altri quesiti tramite la piattaforma club.formel.it., inoltre sarà
fornita la documentazione;
- che la quota di partecipazione risulta di € 400,00, ma la ditta ha accordato uno sconto del 15% sul
prezzo a catalogo per cui il prezzo complessivo risulta di € 340,00 + € 2,00 di marca da bollo ed è
esente IVA ai sensi del dell’art. 14, comma 10, legge n. 537 del 24/12/1993;
Considerato che la legge n. 145 del 30 dicembre 2019 all’art. 1, comma 130 ha modificato la legge
n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 comma 450 in merito all’obbligo di avvalersi di strumenti
elettronici per gli acquisti di beni e servizi consentendo gli stessi fuori dal mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) per importi sotto ai € 5.000,00 euro;
Vista la modifica al D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, apportata dal D.L. n. 76/2020, c.d. “decreto
semplificazioni” che ha stabilito che fino al 31 luglio 2021 l’affidamento diretto è possibile per
importi fino a € 150.000,00 in deroga all’art. 36, comma 2, lettera a del Codice dei Contratti
Pubblici;
Visto il Regolamento per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 08/06/2020 con il quale è previsto all’art. 3
che l’affidamento diretto prevede un unico atto che funge contestualmente da determinazione a
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contrarre e da atto di affidamento, previa acquisizione del DURC ed apposita acquisizione di
dichiarazione sostitutiva resa dall’operatore economico affidatario circa l’insussistenza di motivi di
esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità richiesti dal Codice degli Appalti (art. 80 del D.
Lgs 50/2016);
Considerato che le dichiarazioni richieste sono state acquisite ed è stata acquisita l’attestazione della
presa visione e accettazione del “Patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione
criminale di cui all’intesa”, sottoscritta in data 22/06/2020 dal Comune di Città di Castello e la
Prefettura di Perugia (prot. n. 17874 del 06/04/2021);
Ritenuto opportuno procedere autonomamente con affidamento diretto poiché il corso di
formazione oggetto del presente acquisto soddisfa lo specifico fabbisogno formativo richiesto e che
il valore della fornitura è inferiore ai € 150.000,00;
Dato atto inoltre che l’importo della fornitura è inferiore ai € 1.000,00 per cui si ritiene opportuno
derogare al principio di rotazione, come previsto dall’art. 10 del regolamento dell’ente approvato
sopra citato, in quanto il Comune può usufruire di un prezzo vantaggioso sul costi a catalogo in
quanto la ditta ha accordato uno sconto del 15%;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la dott.ssa
Ciaccioli Sabrina responsabile del servizio Risorse Umane ed Organizzazione, per la quale non
sussistono situazioni conflitto di interesse in relazione alla presente procedura e che il responsabile
del Provvedimento finale è il Dirigente del Settore Dott.ssa Gigliola Del Gaia;
Visto il C.I.G (Codice identificativo di gara) Z49313CBA0 rilasciato dall’ANAC (ex A.V.C.P.
Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) in data 06 aprile 2021 relativo alla procedura sopra
meglio descritta;
Per i motivi sopra esposti si ritiene necessario impegnare la somma di € 342,00, spesa comprensiva
della marca da bollo di € 2,00 imputandola al capitolo 01101.03.77003003 - “ONERI DIVERSI
PER IL PERSONALE: FORMAZIONE”, Centro di responsabilità n. 18, Centro di costo n. 38
bilancio 2021 – 2023 annualità di bilancio 2021 in corso di formazione;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 20 luglio 2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e il documento unico di programmazione 2020-2022;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Preso atto di quanto sopra decritto:
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto richiesto dal dirigente in sostituzione del Settore Istruzione – Politiche
sociali – Sport - Cultura dott. Baldacci Lucio e di provvedere ai necessari adempimenti per sua
la partecipazione della dipendente Mencagli Laura al corso di aggiornamento professionale
indicato in oggetto;
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2. di impegnare la somma di € 342,00 a favore di Formel S.r.l.”, codice beneficiario n. 9530, al
capitolo 01101.03.77003003 – “ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE: FORMAZIONE” centro di responsabilità n.18, centro di costo n. 38, del PEG e bilancio triennale 2021-2023,
annualità 2021;
3. di dare atto che, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2021, per garantire la
continuità dei servizi connessi alla formazione la spesa non è suscettibile di pagamento
frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del TUEL 267/2000, esercizio provvisorio;
4. di dare atto che si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010, pertanto si conservano agli atti, i dati relativi
al corrente bancario dedicato contenuti nella dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante;
5. di dare atto che si procederà alla liquidazione delle spettanze con successivo atto a seguito di
emissione di regolare fattura e acquisizione del DURC per il controllo della regolarità
contributiva;
6. di dare atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi dell’art 23, comma 1, lettera c del
D.Lgs. 33/2013;
7. di considerare gli schemi contabili seguenti come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Riferimento Contabile
Esercizio
2021

Num
1203

Codice Bilancio
01101.03.770030
03

Città di Castello, 06/04/2021

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.04.002

Descr. Capitolo
CdR: 18 PERSONALE CAP 770030/3 - ONERI
DIVERSI PER IL
PERSONALE :
FORMAZIONE

E/U

U

Beneficiario
FORMEL S.R.L.

Importo
342,00

Il responsabile
Sabrina Ciaccioli / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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