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PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

AF/br 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

 

CENTRO DI COSTO: SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 
 

           IL RESPONSABILE 
        (BOGLIETTI Renata) 

 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI 

VIDEOREGISTRAZIONI PER FORMAZIONE SU “AVCPASS: ASPETTI 

OPERATIVI” - STAZIONI APPALTANTI E OPERATORI ECONOMICI – 

E SUGLI APPALTI PUBBLICI -. 

 

 

Valore Complessivo:  Euro:    490,00= 

Capitolo 103011116090/0 - Codice SIOPE 1309 

C.C. 0363 - Imp. 2908/Bil. 2014 

CIG: Z9112597A8 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

 

PE/        488         DEL        17 / 12 / 2014 

 

 

IL DIRIGENTE 

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

 

 

Premesso: 

 

• che la Ditta G FORMAZIONE di Torino, con e-mail inviata al Dirigente dell’ufficio 

scrivente ha proposto a questa Amministrazione un’offerta per l’acquisto di registrazioni 

e atti del convegno in tema di: AVCPass: Aspetti operativi Stazioni Appaltanti e 

Operatori Economici, organizzato dalla suddetta Ditta e registrato in data 28/11/2014, 

offrendo in omaggio le registrazioni e gli atti di altri quattro convegni organizzati dalla 

medesima nel corso del 2014, in tema di appalti pubblici al costo complessivo di Euro 

490,00= (anziché 990,00); 

 

 

 



• che i titoli degli altri 4 convegni risultano essere i seguenti:  

 

- Novità in tema di Appalti Pubblici (D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014; D.L. 

90/2014 (convegno registrato il 12 settembre 2014); 

- Avvalimento, Subappalto e Problematiche di Diritto del lavoro nei Contratti Pubblici 

(convegno registrato il 22 Settembre 2014); 

- Fasi di Gara, Pubblicità, Soggetti, forme di tutela: Novità normative e nuovo sistema 

AVCPass (convegni registrati il 9 e il 23 Maggio 2014); 

 

Visto l’offerta favorevole di cui sopra, nonchè gli argomenti trattati nei suddetti 

convegni, in tema di appalti pubblici, meglio specificati nell’allegata brochure trasmessa dalla 

G. Formazione; 

 

Ritenuto, necessario, procedere all’acquisto delle registrazioni e atti del convegno in 

tema di: AVCPass: Aspetti operativi Stazioni Appaltanti e Operatori Economici, ricevendo in 

omaggio le registrazione e gli atti degli altri 4 convegni suddetti che verranno tutti inviati a 

mezzo e-mail alla D.ssa Angelina FATONE, Dirigente del servizio scrivente; 

 

Dato atto: 

 

• che il D.L. n. 78 del 31/05/2010, (conv. in Legge 122/10) stabilisce all’art. 6, comma 

13, che la spesa per l’attività di formazione delle Amministrazioni Pubbliche non deve 

superare il 50% della spesa sostenuta dalle stesse nell’anno 2009 per il medesimo fine; 

 

• che questa Amministrazione per l’anno 2009, ha sostenuto per la formazione del 

proprio personale la spesa complessiva di Euro 31.653,99=, (Delibera G.C. n. 402 del 

03/10/2011) e, pertanto il 50% della spesa di formazione da utilizzare per l’anno 2014 

risulta pari ad Euro 15.826,99; 

 

che la spesa residua da utilizzare nell’anno 2014 per la formazione, a tutt’oggi risulta 

pari ad Euro 10.452,67=; 

 

Ritenuto, pertanto, di impegnare la spesa complessiva di Euro 490,00= necessaria 

all’acquisto delle registrazioni e degli atti del convegno in tema di: AVCPass: Aspetti 

operativi Stazioni Appaltanti e Operatori economici, organizzato dalla suddetta Ditta in data 

28/11/2014, nonché ricevendo in omaggio le registrazioni e gli atti degli altri quattro 

convegni, in tema di appalti pubblici, sopra citati e, organizzati dalla Ditta G FORMAZIONE 

nel corso del 2014; 

 

Si attesta: 

 

• di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, in 

quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con 

modificazioni nella Legge 30/07/2004, n. 191 all’epoca della dotazione della 

determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 

Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto 

del contratto; 

 

• di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione) in quanto in data 17/12/2014, data della 

adozione dell’atto di acquisizione, non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni 

o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto; 

 

 



Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art.90 del vigente Statuto Comunale; 

 

Visto il T.U. n. 267/2000; 

 

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 153 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il 

Bilancio annuale di previsione per l’anno 2014; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

1) di impegnare, per le motivazioni citate in premessa e che si intendono qui 

integralmente riportate, la spesa complessiva di Euro 490,00=, relativa all’acquisto di 

registrazioni e atti del convegno in tema di: AVCPass: Aspetti operativi Stazioni 

Appaltanti e Operatori Economici, organizzato dalla Ditta G FORMAZIONE e 

registrato in data 28/11/2014, ricevendo in omaggio le registrazioni e gli atti di altri 

quattro convegni (meglio specificati in premessa) organizzati dalla medesima nel 

corso del 2014, in tema di appalti pubblici, al Capitolo 103011116090/0 – Codice 

SIOPE 1309 – C.C.0363– Imp. 2908/Bil.2014 – CIG: Z9112597A8; 

 

2) di dare atto che le registrazioni e gli atti dei convegni, in tema di appalti pubblici, di 

cui trattasi, verranno trasmessi dalla Ditta G FORMAZIONE a mezzo e-mail alla 

D.ssa Angelina FATONE, Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione; 

 

3) di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che la spesa residua, da utilizzare 

nell’anno 2014 per la formazione è pari ad Euro 9.962,67=.  

 

 

 

 

IL  DIRIGENTE 

(FATONE  D.ssa  Angelina) 
 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella,  23 Dicembre 2014 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

 

f.to 

 

 
 


