COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.S AVVOCATURA CIVICA
Dott. Claudia Giovanardi
Numero determina: 287/2020
del 25/02/2020
OGGETTO: CORSO "ENTI LOCALI E PATROCINIO LEGALE. DAL RIMBORSO
DELLE SPESE LEGALI ALLA POLIZZA DI TUTELA" ORGANIZZATO DA ANCI
EMILIA ROMAGNA A BOLOGNA IN DATA 10 MARZO 2020 - PARTECIPAZIONE AVV.
CLAUDIA GIOVANARDI - IMPEGNO DI SPESA.
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;
Visti:
– l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
– l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Considerato che ANCI Emilia Romagna sta organizzando un corso che avrà luogo il 10
marzo 2020 a Bologna e avente ad oggetto: “Enti locali e patrocinio legale. Dal rimborso delle
spese legali alla polizza di tutela”;
Considerato che il corso affronterà temi quali:
– l'anticipazione delle spese legali;
– il rimborso delle spese legali: presupposti, condizioni di ammissibilità, limiti;
– la polizza di tutela legale;
Considerata opportuna la partecipazione dell'Avv. Claudia Giovanardi, Dirigente
Responsabile dell' U.S. Avvocatura Civica;
Preso atto che è stata data comunicazione della partecipazione dell'Avv. Claudia Giovanardi
al Corso al Direttore Generale dell'Ente dott. Giuseppe Dieci.

Dato atto che il costo complessivo per la partecipazione al corso suindicato è pari ad Euro
170,00 euro IVA esente ai sensi ai sensi dell'art. 14 comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista l'autorizzazione Prot. 54259/2020 a impegnare la spesa sul capitolo 985/4 del Piano
Esecutivo di gestione 2019/2021, anno 2020, a firma del Dirigente Responsabile, Dott. Giuseppe
Dieci;
Dato atto altresì 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'esito positivo della richiesta di DURC dell'azienda formatrice effettuata in data
19/11/2019, Numero Protocollo INAIL_19198299;
Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 313445 del 23/10/2019 di conferimento degli
incarichi dirigenziali, con il quale la dr.ssa Claudia Giovanardi è stata incaricata della direzione
dell'Unità Specialistica Avvocatura Civica dal 1/11/2019 al 31/10/2022;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
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 del
D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) di iscrivere l'Avv. Claudia Giovanardi, Dirigente Responsabile dell' U.S. Avvocatura Civica, al
corso “Enti locali e patrocinio legale. Dal rimborso delle spese legali alla polizza di tutela”, che avrà
luogo il 10 marzo 2020 a Bologna;
2) di impegnare la somma di euro 170,00 IVA esente ai sensi ai sensi dell'art. 14 comma 10, L. 24
dicembre 1993, n. 537, quale quota partecipativa del corso, al cap. 985/4 “Spese per la formazione
del Personale – Formazione” (PdC V livello: 999) del Piano esecutivo di gestione 2019/2021, anno
2020, a favore di ANCI Emilia Romagna (c.f. 80064130372);
3) di dare atto che gli impegni di spesa rientrano nei limiti di cui all'art. 163 comma 5 del TU
267/2000 Ordinamento EE.LL.;
4) 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 25/02/2020

Il Dirigente Responsabile
GIOVANARDI CLAUDIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

