
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 970 DEL 18/12/2018

SETTORE
Ufficio Logistica e Approvvigionamenti

OGGETTO:Acquisto pacchetto n. 10 corsi di formazione forniti dalla ditta Formel S.r.l. - 
CIG Z5D265CB75 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che è pervenuta dalla  ditta  Formel  Srl  una proposta  relativa  alla  sottoscrizione di un 
pacchetto di giornate formative, utilizzabili dall’ente in maniera modulabile e flessibile su tutti i 
corsi offerti, agli atti ns. prot. n. 41264 del 27.11.2018;

Vista  l'esigenza  di  un  costante  aggiornamento  del  personale,  al  fine  di  rispondere  in  modo 
appropriato al fabbisogno di formazione e aggiornamento sempre più pressante per gli Enti Locali;

Rilevato che, nel quadro generale di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica per beni e 
servizi, è reperibile in MEPA gestito da Consip S.p.A. l’offerta presentata dalla ditta Formel, Via 
Piave 145 30171 Venezia, relativa all'abbonamento in oggetto;

Considerato che:

 l'acquisto  del  pacchetto  per  n.  10  giornate  formative  comporta  una  spesa  complessiva  di➢  
€.2.600,00 (soluzione A), anziché 4.000,00= euro, prezzo offerto alla generalità e visibile a catalogo 
Formel, con uno sconto del 35% sull'abbonamento ordinario;

 tale quota è comprensiva di tutto il materiale didattico in formato elettronico inerente il corso di➢  
volta in volta scelto;

 l'abbonamento  ha  validità  fino  a  completo  esaurimento  delle  giornate  formative,  senza➢  
riferimento  all'anno  solare,  e  consente  di  semplificare  la  gestione  amministrativa  mediante 
l'approvazione di un unico provvedimento di spesa per corsi esterni che richiederebbero singoli 
provvedimenti per ogni evento.

Si ritiene pertanto opportuno sottoscrivere l'abbonamento ai servizi formativi forniti da Formel S.r.l. 
che copre le principali tematiche oggetto di interesse per gli enti locali;

Dato atto altresì che, in relazione alla fornitura in oggetto, e conformemente alla normativa vigente 
e alle indicazioni formulate dall’Autorità di Vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture, è 
stata richiesta ed ottenuta in via telematica l’assegnazione del seguente CIG Z5D265CB75;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di atto 
necessario onde garantire al personale gli strumenti di aggiornamento indispensabili per una corretta 
attività amministrativa, rispettosa delle vigenti normative di settore;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 



Bilancio di Previsione 2018/2020", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.  107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n. 92 del  14/04/2016,  resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1) di  acquistare,  attraverso  il  Mercato  Elettronico  della  P.A.  -  MEPA,  per  tutto  quanto  in 
premessa specificato, un pacchetto di n.10 giornate formative fornite dalla ditta Formel S.r.l. 
al costo di €.2.600,00=(esente IVA) oltre €. 2,00 di bollo;

2) Di dare atto che il suddetto abbonamento non ha scadenza e sarà quindi possibile usufruirne 
fino ad esaurimento delle giornate previste;

3) Di provvedere al finanziamento della spesa per l’acquisto di un pacchetto di n. 10 giornate  
formative,  a  favore  della  ditta  Formel  S.r.l.  con  sede  a  Venezia  (sogg.  Ascot  2239), 
impegnando la somma complessiva di €. 2.602,00= imputandola al Cap. 9073 – art. 410 
Formazione”,  (Missione  1  -  Programma  10  -  Titolo  1  -  Macroaggregato  3  –  PDCF 
1.3.2.4.999) nell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di 
imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili  
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5) Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

6) Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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