COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Stefania Storti
Numero determina: 761/2019
del 08/04/2019
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE VITTORIO VINCENZI AL CORSO
AVANZATO SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI E SULLE NOVITA' DIGITALI E LE
NOTIFICHE A MEZZO PEC - BOLOGNA 11/04/2019 .
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;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
- che la società Caldarini & Associati SRL realizza un corso avanzato sulla notificazione degli atti e
sulle novità digitali e le notifiche a mezzo PEC, che si svolgerà a Bologna il giorno 11 aprile 2019,
presso lo Zanhotel Europa, Via Cesare Boldrini, 11 – Bologna;
- che il corso affronta, con un taglio teorico - pratico la disciplina in materia di notificazione degli
atti e le problematiche inerenti la figura del messo alla luce delle novità a livello normativo e delle
recenti pronunce giurisprudenziali, con particolare attenzione in materia di notifiche a mezzo PEC;
Visto che, per gli argomenti trattati e in particolare per il tema delle notifiche a mezzo PEC si
ritiene opportuno autorizzare la partecipazione al corso del dott. Vittorio Vincenzi, Funzionario
Amministrativo del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali – Servizio di Segreteria
Generale – Ufficio Notifiche, per una spesa complessiva di € 362,00;

Vista la delega di funzioni gestionali della Dirigente del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti, nei confronti della
Dott.ssa Luisa Marchianò, Dirigente Responsabile del Servizio Segreteria
Generale, ai sensi del provvedimento prot. 191525 del
18/12/2017;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti, ai sensi del
Regolamento di organizzazione;
Considerato che è stato acquisito, con Prot. N. 96558 del 02 aprile 2019 il parere
favorevole della Responsabile dell’Ufficio Organizzazione Qualità e Ricerche.
Dato atto che ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. a) del d.l. 66/2014 convertito nella legge n.
9/2014, la partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la
fattispecie dell’appalto di servizi di formazione e, pertanto, al presente atto non si applica la
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari come specificato al punto C9 delle faq ANAC in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari del 18/03/2019;
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 consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare la partecipazione al “ corso avanzato sulla notificazione degli atti e sulle
novità digitali e le notifiche a mezzo PEC” del dott. Vittorio Vincenzi, Funzionario
Amministrativo del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali – Servizio di Segreteria
Generale – Ufficio Notifiche;
2. di impegnare la somma complessiva di € 362,00 al capitolo 1107/3 “Formazione del
personale” del PEG triennale, anno 2019, codice piano dei conti finanziario 1.3.2.4.999
3. considerare il dipendente in normale servizio durante la partecipazione alla giornata di
formazione;
4. di dare atto che si provvederà al pagamento della quota di partecipazione con Disposizione
di Liquidazione del Dirigente Responsabile previa presentazione di regolare fattura da parte
della Società Caldarini & Associati SRL che ha organizzato il corso, esente IVA ai
sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633/1972 e art. 14, comma 10, Legge 537/93,
come da modalità sulla stessa riportate;
5. 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 08/04/2019
Il Dirigente Responsabile
MARCHIANO' LUISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

