
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 302 DEL 29/05/2015

SETTORE
Ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo

OGGETTO:Partecipazione della dipendente Pin Federica al seminario di formazione: "La 
gestione delle  Convenzioni  con il  terzo  settore" -  iniziative e servizi  in  collaborazione con 
l'associazionismo  alla  luce  della  "Spending  review"  -  Mestre,  8  giugno  2015.  Assunzione 
impegno di spesa per €  302.00= IVA esente. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso  che  FORMEL s.r.l.,  società  che  si  occupa della  formazione  del  personale  degli  Enti  
Locali,  organizza una giornata  di  studio sul  tema:  “La gestione delle  Convenzioni  con il  terzo 
settore” -  iniziative  e  servizi  in  collaborazione  con l'associazionismo alla  luce  della  “Spending 
review”, in programma lunedì 8 giugno 2015 con orario 9,15 – 13,00 e 14,00 – 16,30 presso l'Hotel  
Plaza a Venezia Mestre;

Atteso che l’argomento del seminario attiene a materia di competenza del Settore  III° “Servizi alla 
persona” e, più specificamente, del Servizio “Cultura, Turismo e Associazionismo”;

Ritenuto opportuno che la dipendente Pin Federica, addetta al III° Settore “Servizi alla persona” - 
Servizio Cultura, Turismo e Associazionismo - partecipi al suddetto seminario al fine di acquisire 
gli strumenti per la corretta gestione dei rapporti di collaborazione con i soggetti del Terzo Settore 
nell'ambito di strategie finalizzate al risparmio di spesa per la gestione dei servizi di competenza 
comunale e dei progetti dell'associazionismo, nonché approfondisca il sistema delle convenzioni e 
la valutazione del rapporto costi-benefici rispetto l'utilizzo alternativo dei modelli della concessione 
o dell'appalto di servizio;

Preso atto che la quota di iscrizione ammonta a € 300,00=, avendo comunicato entro il 30 aprile  
2015 a FORMEL s.r.l. la partecipazione, oltre ad  € 2,00 per marca da bollo da apporre sulla fattura 
ex art. 1196 c.c.;

Dato atto che la fatturazione agli Enti Pubblici, relativamente alle spese di formazione, è esente 
IVA, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72 e successive integrazioni e modificazioni;

Dato  atto  che  le  eventuali  spese  di  viaggio  e  di  missione  verranno  rimborsate  dal  servizio 
economato, a seguito di rendicontazione delle stesse da parte della dipendente autorizzata;

Ritenuto, quindi, necessario provvedere ad impegnare la somma di € 302,00= comprensiva di bollo;

Dato atto che non è necessario acquisire il CIG in quanto con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 
“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 
2010, n. 136” l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha 
precisato che “la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un seminario o 
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ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione”;

Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato opportuno che la dipendente Pin Federica partecipi al seminario in oggetto, data la 
specifica materia di  cui trattasi,  in considerazione della sua recente assegnazione al  III° Settore 
“Servizi alla persona” - Servizio Cultura, Turismo e Associazionismo, come da nota prot. n. 6582 
del 05/03/2015;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2014: “Bilancio di Previsione per 
l'anno  2014  -  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e   Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2014/2016 – Approvazione.”, dichiarata immediatamente eseguibile, e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Richiamato l’art. 163 del D. lgs. 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale, nelle more dell’approvazione 
del Bilancio di  Previsione, è consentito effettuare,  per ciascun intervento, spese in misura  non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio deliberato, fatta 
eccezione per le spese tassativamente regolate dalla legge;

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 deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  macrostruttura  dell’ente”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  dotazione  organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli 
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

Verificata la disponibilità del competente capitolo 9073 art.  410 “Piano di formazione generale” 
(1.01.0803) del Bilancio - esercizio 2015 - esercizio provvisorio;

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

Richiamato il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, 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 autorizzare,  per  le  motivazioni  citate  in  premessa ed ivi  integralmente richiamate,  la 
dipendente Pin Federica,  addetta al  III°  Settore “Servizi  alla persona”- Servizio Cultura, 
Turismo e Associazionismo - a partecipare alla giornata di studio sul tema: “La gestione 
delle  Convenzioni  con  il  terzo  settore”  -  iniziative  e  servizi  in  collaborazione  con 
l'associazionismo alla luce della “Spending review”, in programma lunedì 8 giugno 2015 
con orario 9,15 – 13,00 e 14,00 – 16,30 presso l'Hotel Plaza a Venezia Mestre;

2) Di provvedere al  finanziamento della  spesa per la  partecipazione alla  giornata  di  studio 
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sopra citata a favore di FORMEL s.r.l., Scuola di Formazione Enti Locali, con sede legale in 
Via Drago di Ferro n. 90 – 91027 Paceco (TP) (IBAN IT39 L 02008 81890 000300265862) 
impegnando la somma complessiva di €  302,00=  IVA esente, imputandola al capitolo 9073 
art. 410 “Piano di formazione generale” (1.01.0803) del Bilancio - esercizio 2015 - esercizio 
provvisorio, in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) 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;

4) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

5) Di dare atto che il presente impegno deroga i limiti  di  cui al  I comma dell’art.  163 del 
Decreto  Legislativo  18.8.2000,  n.  267,  in  quanto  trattasi  di  spese  non  suscettibili  di 
pagamento frazionato in dodicesimi;

6) 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. 

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ
302 29/05/2015 03/06/2015

OGGETTO: Partecipazione della dipendente Pin Federica al seminario di formazione: "La 
gestione delle Convenzioni con il terzo settore" - iniziative e servizi in collaborazione con 
l'associazionismo alla luce della "Spending review" - Mestre, 8 giugno 2015, Assunzione impegno 
di spesa per euro 302.00=IVA esente.
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IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2015/683
Totale impegnato € 302,00

Importo 
impegno

Capitolo Art. Descr Art. Cod. 
Mecc.

EPF Soggett
o 
impegn
o

N. 
IMP.

SIOPE

302 9073 410 PIANO DI 
FORMAZIONE 
GENERALE 
(D.L.78/2010 ART.6 
C. 13)

1010803 2015 14456-
FORM
EL 
EDITO
RIALE 
SRL 

957 1309
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Cultura, Turismo e Associazionismo

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro  302,00=  derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Codice mecc. Importo IMPEGNO
9073 410 1010803 302,00

del Bilancio 2015

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 03/06/2015

Il Responsabile del servizio finanziario
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
302 29/05/2015 03/06/2015

OGGETTO: Partecipazione della dipendente Pin Federica al seminario di formazione: "La 
gestione  delle  Convenzioni  con  il  terzo  settore"  -  iniziative  e  servizi  in 
collaborazione con l'associazionismo alla luce della "Spending review" - Mestre, 
8 giugno 2015, Assunzione impegno di spesa per euro 302.00=IVA esente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  04/06/2015  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
14/06/2015.

Mogliano Veneto, 04/06/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

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

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SECCO
CODICE FISCALE: 2013143321A797
DATA FIRMA: 04/06/2015 11:04:48
IMPRONTA: 3141A61F96E8EBFCAEF7370DD839D49B223BDA14


