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N. 868 del 02/12/2016

Registro del Settore

N.  24 del  23/11/2016

Oggetto: Affidamento  di  servizi   per  lo   svolgimento  di  un  corso  di 
formazione  da  tenersi  presso  il  COMUNE  DI  CARPI  sul 
seguente tema:  LE SOCIETA' DEGLI ENTI LOCALI  ALLA 
LUCE  DEL  NUOVO  TESTO  UNICO  IN  MATERIA   DI 
SOCIETA'  A  PARTECIPAZIONE  PUBBLICA.  Impegno  di 
spesa euro 780,00.



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 108 del 22/09/2016  ha approvato un 
ordine del giorno sul percorso di riassetto strategico e competitivo del Gruppo Aimag  che ha 
impegnato il Sindaco e la Giunta a programmare nell’ambito della prima Commissione Consiliare 
un calendario di sedute dedicato alla illustrazione dei contenuti più rilevanti del Testo Unico e dei 
suoi impatti sull’assetto di Aimag, prevedendo anche l’audizione di esperti nonché di rappresentanti 
dell’azienda;

Ritenuto:
- di programmare, nell’ambito dei lavori della prima Commissione Consigliare una giornata di 
formazione rivolta al personale, ai Consiglieri e agli Assessori Comunali sui principali contenuti del 
testo Unico sulle società a partecipazione pubblica entrato il vigore lo scorso 23 settembre 2016;
- di indicare quale data di svolgimento del corso di formazione il giorno 28 novembre 2016 dalle 
ore 18,30 alle ore 21,30 presso la sede municipale;

Considerato: 
- che per l’effettuazione del corso in oggetto si è reso necessario contattare un professionista di 
comprovata esperienza e competenza in materia e disponibile allo svolgimento del corso nei tempi 
richiesti presso la sede Comunale;
- che a tal fine è stato contattato il Dott. Marco Rossi nato a Genova il  07/12/1973  Dottore 
Commercialista e pubblicista con studio in Genova,  esperto di Enti locali che ha tenuto 
recentemente numerosi corsi di formazione sul  Testo unico sulle società a partecipazione pubblica 
in diverse città italiane;
- che con il Dott. Rossi sono stati definiti gli obiettivi ed i contenuti del corso di seguito indicati:
OBIETTIVI: nell’ambito del quadro evolutivo riguardante le società pubbliche il corso si propone 
di approfondire le novità recate dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, che 
ha determinato una revisione complessiva ed organica della disciplina riguardante tali realtà, 
introducendo nuovi obblighi, responsabilità ed adempimenti anche a carico degli enti locali soci. 
CONTENUTI: 
  il quadro evolutivo di riferimento; 
  i principi della Legge Delega; 
  i contenuti e le novità del DL Madia; 
  il perimetro applicativo; 
  le caratteristiche delle società partecipate; 
  le società in house e miste; 
  i vincoli gestionali sulle società partecipate, con particolare riferimento
  le società ammesse e non ammesse; 
  i vincoli e le procedure per l’acquisto e la costituzione; 
  gli obblighi di dimissione; 
  la razionalizzazione periodica e la revisione straordinaria delle partecipazioni
  i vincoli in materia di gestione del personale; 
  il regime della responsabilità;
  le nuove regole sulla crisi d’impresa; 
  le altre disposizioni rilevanti.

- che per lo svolgimento del corso è stato definito un compenso di € 750,00 oltre Cassa di 
previdenza di € 30,00 ( Esente IVA art. 10 del D.P.R. 26/10/72, n. 633);
- che il compenso è da intendersi onnicomprensivo di tutte le spese sostenute dal professionista ivi 
incluse le spese di viaggio;



Considerato che la fatturazione per attività formativa a favore di ente pubblico, ai sensi  
dell'art.10 del D.P.R. 26/10/72, n. 633, può essere eseguita in esenzione IVA, a seguito di esplicita 
richiesta;

Preso atto:
- che trattandosi di un affidamento di ammontare inferiore a € 1.000,00  è possibile l’affidamento 
diretto senza ricorso al mercato elettronico,  secondo quanto previsto dalle Linee Guida Anac sugli 
affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- che il Codice identificativo della gara CIG, già attribuito dall'Autorita' per la vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi per l'affidamento in oggetto è identificato con il n. 
Z3B1C24CDE;

Richiamato il D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, ad oggetto “Misure urgenti in materia 
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" art. 6 "Riduzione dei costi degli apparati 
amministrativi”  comma  13,  il  quale  stabilisce  che  a  decorrere  dall'anno  2011  la  spesa  annua 
sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività esclusivamente di formazione deve essere 
non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009";

Viste: 
-  la  delibera  di  Giunta  comunale n.  67 del  28.5.2012 ad oggetto:  “Linee guida  per  la  corretta 
individuazione delle spese di rappresentanza...”;
-  la  Circolare  Organizzativa  del  Segretario  Generale  del  Comune  di  Carpi  prot.  n.  40176  del 
25.7.2016 ad oggetto: ‘Limiti di spesa “DL. 78/2010 convertito nella L. 122/2010” e successive 
norme di integrazione e modifica – Esercizio 2016.’;

Dato atto che la spesa sostenuta con il presente atto rientra nei limiti stabiliti dal D.L. 78/2010; 

Richiamati gli atti: 
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 18.2.2016, immediatamente eseguibile, ad 
oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e del piano poliennale degli 
investimenti” e successive modificazioni e integrazioni; 
- la deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 23.2.2016, immediatamente eseguibile, ad 
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Anni 2016-2018” e successive 
modificazioni e integrazioni;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di  
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'Art. 183 , comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così modificato 
dall’Art. 74 del D. Lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014;

Vista la seguente normativa:
- D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni “Testo Unico delle leggi 
sull'Ordinamento degli  Enti Locali”, con particolare riferimento all'art. 107 "Funzioni e 
responsabilità della dirigenza" e all'art. 183 "Impegno di spesa";
- Legge n. 136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo 
in tema di normativa antimafia", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi 
finanziari" e art. 6 "Sanzioni";  
- Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni” come modificato dal D. Lgs. 97/2016, in particolare l’art. 23 
“Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;



DETERMINA

- di affidare il servizio in oggetto  al Dott. Marco Rossi, dottore commercialista e pubblicista con 
studio in Genova via Ilva 4/2  codice fiscale RSS MRC 73 T07 D969G che dovrà svolgere il corso 
presso il Comune di Carpi il giorno 28 novembre 2016;

- di impegnare sul bilancio di previsione 2016 la spesa complessiva pari a € 750,00 oltre Cassa 
previdenza per € 30.000  ( Iva esente Art 10) per una spesa complessiva di € 780,00; alla voce di 
bilancio 30.00.24 Prestazione di servizi.  Prestazioni diverse Consiglio Comunale;

- di stipulare il contratto con il Professionista affidatario  mediante scambio di corrispondenza 
commerciale  tramite lettera di conferma d'ordine come previsto all’art. 59 lettera d) del 
Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 
22.12.2015, in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi 
finanziari, così come stabilito all’art. 3 della legge 13.08.2010 n.136;

-di dare atto che:
-  la spesa è assoggettata al monitoraggio di cui al D.L. 78/2010 e rientra nei limiti definiti dalla 
Legge;
- si assolve agli obblighi previsti dell’art. 37, c.1 lett.b) del D.Lgs 33/2013 come 
modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, 
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti;
- l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa della legge ex art. 3 
legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12  novembre 2010 n. 187 e che 
lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai 
conti correnti dedicati che all’assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a 
riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
- il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore 
Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. n. 24.496 del 30.4.2013, ad oggetto:  
“Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla 
data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e 
conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della 
pubblicazione del d.lgs.n. 192/2012;
- il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Anna Messina, Dirigente del Settore.
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Affidamento di servizi  per lo  svolgimento di un corso di formazione da tenersi presso il COMUNE DI CARPI 
sul seguente tema:  LE SOCIETA' DEGLI ENTI LOCALI  ALLA LUCE DEL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA  DI 
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA. Impegno di spesa euro 780,00.

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2016 780 00030.00.24

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2016 U 1627

Descrizione Prestazione di servizi.  Prestazioni diverse Consiglio Comunale

Codice Creditore

CIG Z3B1C24CDE CUP

Centro di costo CONSIGLIO COMUNALE Natura di spesa

Note Corso di formazione LE SOCIETA' DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DEL NUOVO TESTO 
UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA. Dott.Marco Rossi.

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  868  DEL 02/12/2016 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 02/12/2016

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  ANNA MESSINA ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Affidamento di servizi  per 
lo  svolgimento di un corso di formazione da tenersi presso il COMUNE DI CARPI sul seguente 
tema:  LE SOCIETA' DEGLI ENTI LOCALI  ALLA LUCE DEL NUOVO TESTO UNICO IN 
MATERIA  DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA. Impegno di spesa euro 780,00. ”,  n° 
24 del registro di Settore in data  23/11/2016

ANNA MESSINA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


