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AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 36 DEL 18-10-2020

REGISTRO GENERALE 52 18-10-2020

OGGETTO:

Organizzazione Territoriale e Formazione-Intervento - Impegno di spesa per
prosecuzione collaborazione con Impresa Insieme s.r.l. con sede legale Via
Dario Bellincioni 2/A 20097 San Donato Milanese (MI)  P.I. IT11947170152 - CIG
Z552B92243

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 3 del 13/1/2020, ad oggetto
“Prosecuzione collaborazione con Impresa Insieme s.r.l. per l’utilizzo della metodologia della
Formazione-Intervento® e dell’Organizzazione Territoriale per il raggiungimento delle finalità consortili - Atto di
indirizzo propedeutico al bilancio 2020/2022”, con la quale questa funzione è stata incaricata di adottare gli atti
gestionali di competenza per la realizzazione della collaborazione in oggetto, per un costo complessivo di €
5.000,00, nei modi e termini di legge, stante che l’ente si trovava in esercizio provvisorio;

Vista la DD n. 1 del 15/1/2020 ad oggetto “Organizzazione Territoriale e Formazione-Intervento® - Impegno di
spesa per prosecuzione collaborazione con Impresa Insieme s.r.l. con sede legale Via Dario Bellincioni 2/A 20097
San Donato Milanese (MI) – P.I. IT11947170152 - CIG Z552B92243”, con la quale questa funzione ha impegnato,
per intanto, la spesa di € 1.250,00 a valere sul primo trimestre 2020, nelle more dell’approvazione del bilancio di
previsione, per la realizzazione della nuova proposta di collaborazione relativa al programma di
Formazione-Intervento®  avanzata da Impresa Insieme Srl con sede legale in San Donato Milanese (MI) Via
Bellincioni, 2, C.F./P.I. 11947170152 in data 19/12/2019 relativa allo sviluppo, nel 2020, della terza fase della
metodologia, per un costo complessivo di € 5.000,00;

Atteso che il periodo di lockdown dovuto all’emergenza COVID-19, ha comportato lo slittamento delle attività
programmate, ma non la loro interruzione, tanto che Impresa Insieme Srl ha continuato a sostenere il percorso di
organizzazione territoriale del Consorzio, seguendo la costituzione della rete “Scuola e Università”, della rete dei
“Segretari comunali”, proponendo ai comuni soci sia l’avvio della procedura di accreditamento per il servizio civile, sia
la partecipazione al bando Mibact, al quale ha aderito il Comune di Calatafimi-Segesta, accompagnato nel processo di
progettazione da Impresa Insieme s.r.l., in nome e per conto del Consorzio;

Dato atto che l’Assemblea consortile ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ed il
bilancio di previsione 2020-2022 con deliberazioni rispettivamente n.11 e n. 12 del 15/9/2020, dichiarate urgenti ed
immediatamente eseguibili;

Ritenuto di dover completare l’impegno di spesa relativo all’attuazione della proposta di collaborazione approvata dal
CDA con deliberazione n. 3/2020 di cui in premessa, per un importo di € 3.750,00, esente da IVA, trattandosi di attività
formativa espletata in favore di una pubblica amministrazione;

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici recato dal D.Lgs. n. 56/2017 e successive modifiche e
integrazioni, che consente l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

Visto l’art. 1, comma 130, della legge di bilancio 2019, che ha modificato l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, in
forza del quale è stata innalzata la soglia per non incorrere al MEPA da € 1.000,00 a € 5.000,00;
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Dato atto che è stato acquisito il CIG Z552B92243 in data 15/01/2020, ampliato in data 13/10/2020;

Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente provvedimento non sussistono
conflitti di interesse, neanche potenziali, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo Statuto Consortile;

Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1. Di proseguire la collaborazione avviata nel 2019 con la ditta Impresa Insieme s.r.l., con sede legale in
Via Dario Bellincioni 2/A, San Donato Milanese (MI), P.I. IT11947170152, C.F.: 11947170152, giusta
offerta acquisita via e-mail istituzionale in data 19/12/2019 relativa allo sviluppo, nel 2020, della terza fase
della metodologia di Organizzazione territoriale/Formazione-Intervento®, per un costo complessivo di €
5.000,00, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2020.

2. Di impegnare la residua spesa di € 3.750,00 (non soggetta ad IVA trattandosi di formazione per P.A.),
riguardante le attività da attuarsi fino al 31/12/2020, alla Missione 1.02-1.03.02.02/33005 capitolo 33005
“Spese per l’organizzazione di convegni e manifestazioni”.

4. Di dare atto che la corresponsione del compenso avverrà con separato atto di liquidazione a seguito di
presentazione di regolare fattura e/o di altro documento fiscalmente valido e relazione sulle attività svolte.

5. Di stabilire che il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza, a mezzo trasmissione della
presente determinazione alla ditta incaricata e conseguente accettazione della stessa, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. 56/2016 e ss. mm. e ii., previa verifica del DURC, dell’iscrizione camerale e
dell’assenza di cause ostative di cui all’art. 80 del citato D.Lgs., mediante autocertificazione, in
considerazione dell’esiguità dell’importo.

6. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line,nonché sul sito
istituzionale alla sezione “AmministrazioneTrasparente” ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area
F.to  Nastasi Doriana F.to Dott.ssa Marascia Antonina

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=45296283


SERVIZIO  FINANZIARIO  E  CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Impegno N.    49 del 18-10-2020 a Competenza   CIG Z552B92243

5° livello 01.02-1.03.02.02.005  Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Capitolo      33005 / Articolo
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI

Causale Organizzazione Territoriale e Formazione-Intervento - Impegno di spesa per prosecuzione collaborazione con
Impresa Insieme s.r.l. con sede legale Via Dario Bellincioni 2/A 20097 San Donato Milanese (MI)  P.I.
IT11947170152 - CIG Z552B92243

Importo 2020 Euro 3.750,00

Beneficiario        59  IMPRESA INSIEME

Castelvetrano    18-10-2020   .

Il Resp.le Servizi Finanziari
F.to Dott. Giambalvo Giovanni

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
20-10-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    59   .

Il Responsabile Pubblicazione
F.to  Vitaggio Fabio


