COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
*********
DETERMINAZIONE n. 304/2019 del 18/02/2019
Proposta n. 501/2019
Esecutiva dal 18/02/2019
Protocollo n. 52622 del 18/02/2019
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ZOBOLI MARISA ALLA
GIORNATA DI FORMAZIONE SULLA PREVIDENZA "CORSO TECNICO-OPERATIVO
CON SIMULAZIONI IN AULA" ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ IL 19 FEBBRAIO
2019 A BOLOGNA.
Allegati:
Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dott.ssa Lorena Leonardi
Numero determina: 304/2019
del 18/02/2019
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ZOBOLI MARISA ALLA
GIORNATA DI FORMAZIONE SULLA PREVIDENZA "CORSO TECNICO-OPERATIVO
CON SIMULAZIONI IN AULA" ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ IL 19 FEBBRAIO
2019 A BOLOGNA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Dato atto che:
- la normativa in materia pensionistica è stata di recente aggiornata e si rinnovano anche le
modalità operative delle pratiche collegate, relative a contributi versati, posizione assicurativa e
diversi altri adempimenti;
- la società Maggioli organizza un corso dal titolo: “Corso Tecnico-Operativo con simulazioni in
aula. Come operare correttamente sulla Banca Dati INPS – Simulazioni pratiche su Passweb Come verificare correttamente il versamento dei contributi: prescrizione e responsabilità - Novità su
UNIEMENS, ANTICIPO DMA, ULTIMO MIGLIO e TFS” che si terrà a Bologna il 19 febbraio
2019 e che prevede una quota di partecipazione di Euro 330,00, considerata congrua e conveniente;
Considerato che per le motivazioni sopra espresse si ritiene interesse dell'Amministrazione
prevedere la partecipazione all'iniziativa di cui sopra da parte della dipendente Zoboli Marisa, in
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servizio presso il settore Risorse umane e strumentali;
Visto il parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Organizzazione,
formazione, programmazione e ricerche, dott.ssa Daniela Migliozzi per la partecipazione di Zoboli
Marisa alla suddetta iniziativa (prot. 50535/2019);
Considerato che alla data di adozione del presente atto nel sito del Ministero del Tesoro non
vi sono presenti convenzioni attive Consip relativamente all'acquisto dei servizi oggetto del
presente atto o comparabili con gli stessi;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010 e
richiamato nello specifico l'art. 3.9 della determinazione dell'AVCP n. 4/2011 “Linee guida sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, che
prevede che la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante a un seminario o ad
un convegno non integri la fattispecie di appalto di servizi di formazione e che pertanto per tale
acquisto non è prevista la richiesta del Codice Identificativo di Gara-CIG;
Dato atto che è stata verificata l'assenza di condizioni ostative l'iscrizione al convegno in
oggetto;
Visto il Regolamento delle forniture e dei servizi in economia;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di autorizzare la partecipazione della dipendente Zoboli Marisa alla giornata di formazione sulla
previdenza dal titolo: “Corso Tecnico-Operativo con simulazioni in aula” che si terrà a Bologna il
19 febbraio 2019, organizzata dalla società Pubbliformez;
- di impegnare la somma di Euro 330,00 al capitolo n. 1112 art. 1 “Spese per la formazione del
personale” del PEG triennale, anno 2019, codice piano dei conti finanziario V° livello 999 in favore
della società Pubbliformez con sede a Catania, in via Caronda 136, p.iva 03635090875;
- di considerare la dipendente in normale servizio durante la partecipazione alla giornata di
formazione e di corrispondere il rimborso delle spese di trasferta previsto dalla normativa vigente;
- di dare atto che si provvederà al pagamento del corso con disposizione di liquidazione del
Dirigente, previa presentazione di fattura, esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 e art. 14,
comma 10, L.537/93, come da modalità sulla stessa riportate.
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 18/02/2019
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Il Dirigente Responsabile
LEONARDI LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 304/2019 del 18/02/2019
Proposta n° 501/2019
OGGETTO:
PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ZOBOLI MARISA ALLA GIORNATA DI
FORMAZIONE SULLA PREVIDENZA "CORSO TECNICO-OPERATIVO CON SIMULAZIONI IN AULA"
ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ IL 19 FEBBRAIO 2019 A BOLOGNA .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

1112/1

ACQUISTO DI SERVIZI PER 1/10
IL SETTORE PERSONALE
FORMAZIONE DEL
PERSONALE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

3218/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

330,00 1/3/2/4/99
9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

61204

PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO MARGHERITA & C.

330,00

Data di esecutività , 18/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 304 del 18/02/2019

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ZOBOLI MARISA ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE
SULLA PREVIDENZA "CORSO TECNICO-OPERATIVO CON SIMULAZIONI IN AULA" ORGANIZZATO DA
PUBBLIFORMEZ IL 19 FEBBRAIO 2019 A BOLOGNA.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 18/02/2019 al 05/03/2019
Modena li, 08/03/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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