
 

  
 
DETERMINAZIONE   26 novembre 2019, n. 880  

Segreteria generale 

Struttura proponente: Area “Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane” 

 

OGGETTO: 
Corso “Il conguaglio fiscale e previdenziale anno 2019 e le certificazioni 

fiscali anno 2020” Affidamento diretto ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm. – Nomina RUP e impegno di spesa - CIG: ZC72AD1DE2 

 

□ Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

 

 

 

Il responsabile  

del procedimento 

 

F.to Dott. Finanzio Caschera 

Il dirigente  

della struttura proponente 

 

Area Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari 

Data di ricezione: 26/11/2019  Protocollo N° 371 

ANNO 

FINANZ. 
CAPITOLO C/R/P 

IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 

DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 

Il responsabile 

del procedimento 

NUMERO 
DATA IMPORTO 

2019 U0009 C 970 26/11/019 960,00 165.000,00 100242,92  

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

                   Il dirigente 

F.to Dott. Giorgio Venanzi 

 



 

Il Segretario generale 

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;  

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive 

modifiche;  

 

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche di seguito denominato 

Regolamento; 

 

VISTA la determinazione con cui sono state istituite le strutture dirigenziali di base (aree ed uffici) 

(attualmente è la determinazione 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli uffici presso 

il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e successive 

modifiche); 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 24 maggio 2018, n. 19, con il quale, previa 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 maggio 2018, n. 46, è stato conferito l’incarico di 

Segretario generale alla dott.ssa Cinzia Felci, 

 

VISTA la nota del 22 ottobre 2019, protocollo n. 2956, con la quale il direttore del servizio 

“Amministrativo” ha chiesto al Segretario generale di iscrivere i dipendenti Ivana Friggi, Silvana 

Cursi e Maria Teresa Florentino al corso, organizzato dalla Opera Srl, con sede in Valenzano (Ba), 

via De Gasperi n. 38, per un costo (da catalogo) ciascuno di € 390,00:  

 

a) “Il conguaglio fiscale e previdenziale anno 2019 e le certificazioni fiscali anno 2020”, in      

programma per il 27 novembre 2019, a Roma presso Hotel Genova, Via Cavour n. 25; 

 

VISTO che la Opera si è resa disponibile, stante l’iscrizione di più dipendenti, ad operare uno 

sconto sul costo dei corsi da catalogo, determinando in € 320,00 a persona la quota di 

partecipazione, per un costo totale di € 960,00 (novecentosessanta/00);  

 

RITENUTO che le tematiche affrontate nel corso rientrano nelle competenze svolte dai suddetti 

dipendenti; 

  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive 

modifiche; 

 

VISTI in particolare, i seguenti articoli del medesimo d.lgs. 50/2016, integrato dalla legge 14 

giugno 2019, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 

2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 

l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 

seguito di eventi sismici): 

 

 l’articolo 32, che disciplina le diverse fasi delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici e, più puntualmente, il comma 2, relativamente alla determinazione a contrarre in 

forma semplificata e al contenuto della stessa, in combinato con il successivo art. 36, 

comma 2, lettere a); 

 



 

 l’articolo 36, comma 2, lettera a) il quale prevede che: “per affidamenti di importo inferiore 

a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

 

VISTE, in particolare, e per quanto applicabili alla luce delle intervenute modifiche normative, le 

seguenti Linee Guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di attuazione del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

 

 Linee Guida n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l'affidamento di appalti e concessioni), di cui alla deliberazione dell’ANAC 26 ottobre 2016, 

n. 1096 e successivi aggiornamenti; 

 

 Linee Guida n. 4 (Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici), di cui alla deliberazione dell’ANAC 26 ottobre 2016, n. 1097 e 

successivi aggiornamenti; 

 

RITENUTO, previa acquisizione di apposita dichiarazione concernente l’assenza di cause di 

incompatibilità e di conflitto di interessi, di nominare RUP della procedura di affidamento di cui 

trattasi il dott. Finanzio Caschera che, con riferimento alla stessa, in conformità con le previsioni di 

cui all’articolo 411-bis del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale è nominato anche 

“persona autorizzata al trattamento dei dati personali” a essa relativi; 

 

VERIFICATO che, ai fini dell’acquisto, il corrispettivo del prodotto ammonta ad € 960,00, iva 

esente; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di previsione del 

consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2019-2021 in applicazione del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche); 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione della Regione Lazio 

2019-2021); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione del bilancio 

di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2019-2021 in 

applicazione de decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118. Presa d’atto – Approvazione del 

“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed 

in missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa); 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni) e successive modifiche; 

 

VISTO l’articolo 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di 

finanza pubblica), ai sensi del quale “I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di 

corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in 

ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi 

dell'articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”; 

 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109684ART11,__m=document


 

RITENUTO di diramare la presente determinazione a contrarre in forma semplificata e, 

contestualmente, di rendere eseguibile l’affidamento in epigrafe, impegnando l’importo di € 960,00, 

iva esente, sul capitolo U00009, U.1.03.02.04.004 “Acquisto di servizi per formazione obbligatoria” 

del Bilancio del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2019, 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione:  

 

1) di affidare direttamente, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e 

successive modifiche, al Opera Srl, con sede in 70010 Valenzano (BA), Via De Gasperi n. 

38, il servizio formativo relativo al seguente corso: 

 

a) “Il conguaglio fiscale e previdenziale anno 2019 e le certificazioni fiscali 

anno 2020”, in programma il 27 novembre 2019, a Roma, Hotel Genova, Via 

Cavour n. 25; 

 

2) di autorizzare le dipendenti Ivana Friggi, Silvana Cursi, Maria Teresa Florentino a iscriversi 

al corso, a partecipare, frequentare, secondo il calendario approvato dagli organizzatori e, 

comunque, anche negli ulteriori giorni, orari e sedi, anche di recupero, che dovessero essere 

fissati dai responsabili dei corsi; 

 

3) di stabilire che le ore dedicate alla partecipazione al corso di formazione e aggiornamento 

professionale da parte dei dipendenti pubblici, sia che si svolgano in sede, sia presso altri 

soggetti pubblici o privati, devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti 

e, quindi, anche come orario di lavoro, ai fini del completamento del debito orario 

settimanali; delle ore dedicate alla formazione si terrà conto per tutti gli effetti previsti e 

disciplinati dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE 

e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro); 

 

4) di impegnarsi ad assicurare la frequenza regolare dei dipendenti, secondo l’orario previsto 

dal programma del corso, sollevandoli dal lavoro d’ufficio; 

 

5) di garantire la sussistenza della piena copertura assicurativa dei dipendenti durante la 

permanenza presso la sede del corso, riconoscendo, per tali fini, l’attività formativa quale 

attività di servizio; 

 

6) di impegnare la somma di € 960,00, iva esente, sul capitolo U00009, U.1.03.02.04.004 

“Acquisto di servizi per formazione obbligatoria” del Bilancio 2019-2021 del Consiglio 

regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2019, a favore dalla Opera Srl, con sede in 

70010 Valenzano (BA), Via De Gasperi n. 38, partita iva 05994580727, di liquidare, con 

successivo atto, la quota di partecipazione per i dipendenti;  

 

7) di prendere atto che l’articolo 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 

(Interventi correttivi di finanza pubblica), ai sensi del quale “I versamenti eseguiti dagli enti 

pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e 

riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi 

esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 633”; 

 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109684ART11,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109684ART11,__m=document


 

8) di trasmettere la presente determinazione al servizio “Amministrativo”, alle aree “Gestione 

giuridica del personale, Procedimenti disciplinari” e “Gestione economica del personale”, 

per quanto di competenza; 

 

9) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito istituzionale del Consiglio regionale.  

 

                          

     F.to dott.ssa Cinzia Felci 

 


