COMUNE DI NAPOU

DIREZIONE CENTRALE
WELFARE E SERVTZT EDUCATIVI

DETERMINAZIONE
N.

31

DEL 27OTTOBRE2OI5

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 comma I D. Lgs. 267100 - Assunzione dell'impegno
della spesa a favore della Wolters Kluwer Italia S.r.l. per € 4.000,00 esente IYA'frnalizzata all'erogazione
del Corso di Formazione Ad Hoc "L'amonizz,azione dei bilanci e della contabilita degli enti locali: come
prepararsi all'entrata a regime dal 2016"; che si svolgerà i giorni 13 e 20 novembre 201 5 presso il Centro di
Aggregazione Giovanile Urban, ai sensi dell'art.l25 cornma 1l secondo capoverso del D.Lgs. 16312006.

crG: Z67L6COBE2

Pervenuta al Servizio Finanziario

In data

_

prot. no

Registrata all'indice generale

in

data

no

Il Direttore della Direzione Centale Welfare

e Servizi Educativi:

PREMESSO CHE

-il

comma 4 dell'art. 7 del D. Lgs. 165/01 prevede che "Le amministrazioni pubbÌiche cuftmo la formazione e
I'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì I'adeguamento dei
programmi formativi, .......";
- a partire dal2009 è stato awiato un processo di profonda riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere
i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili;l'armoniz,zazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle amminisfazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della
contabilita pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 4212009;
- per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugro 20ll n. ll8 "Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
nonna degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" che a partfue da gennaio 2016 entrerà a pieno regime;
-tali innovazioni producono un forte impatto in tutte le fasi che compongono il ciclo di programmazione, gestione e
controllo all'intemo dell'Amminisfazione Comunale, a partire dalla redazione dei bilanci di previsione e dei relativi
allegati, fino alla registazione degli accertamenti di enfrta e degli impegtt di spesa e, conseguentemente, alle
procedure di revisione dei residui;
RITENUTO
partecipazione del personale dipendente a corsi di aggiomamento, sia per la crescita
professionale del dipendente che per migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini;
-necessario, per i motivi espressi in premessa, garantire I'erogazione di un corso specifico ftnalizzato a prepararsi per la
completa applicazione della riforma contabile da gennaio 2016, anche in relazione alle cospicue risorse finanziarie
gestite rappresentate per la maggior parte da fondi trasferiti per i quali è totahnente mutata la gestione contabile;
-che si rende dunque necessario prowedere all'affidamento diretto della prestazione ai sensi dell'art. 125 comma 11
secondo capoverso del D. Lgs. 163106, in considerazione della estrema wgenza e la necessità di garantire le attività di
formazione entro la fine dell'attuale anno contabile, così come per altro consentito d"ll'art.l25, comma 11, del D.
Lgs.vo 163106 nonché degli artt. 332 e ss del D.P.R. 207/2010, dal momento che I'importo presunto della prestazione è
pari ad € 4.000,00 IVA esente;

- opportuno

favorire

la

ATTESO

-

-

Responsabile del Procedimento è il Direttore Centrale Welfare e Servizi Educativi Dott. Giulietta Chieffo, che
adotta il presente atto;
che non sussistono in capo al responsabile di procedimento profili di conflitto di interesse, neanche potenziale, ai sensi
dell'art. 6 bis L. 241190 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di GC. n.
254 del2414/2014

- che il

DATOATTO:

- ai sensi dell'art. 147 bis, cornma 1, del D. Lgs267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett b), e 17, c.2,lett. a) del Regolamento
inerente il sistema dei contolli interni - approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 2810212013 - della
regolariîa e correltezza amministrativa e contabile del presente atto;

- che si è proceduto alla consultazione dei prodotti disponibili sul MEPA in ottemperanza agli obblighi di legge di cui
all'art.328 del DPR 207/2010, art.7 del D.L.52/2012 e della nota del Segretario Generale PGl20l5/451138, evidenziando che NON sono rinvenibili nel suddetto mercato prodottilserv2i comparabili per tipologia e qualita a quelli
oggetto della presente fornitura

- che si è proceduto - in ottemperanza agli obblighi di legge di cui all'art.26, comtna 3 della legge 488/99

-

alla

consultazione delle convenzioni-quadro attive pubblicate sul sito di Consip spa e NON si rinvengono nelle convenzioniquadro attive prodottilservizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;

- che si è proceduto con nota PG/20151828033, inviata al Direttore Generale e agli Assessori di riferimento,
all'informativa preventiva, come previsto dalla vigente Direttiva generale per I'attività amministrativa e la gestione.
PRESOATTO

- che con Deliberazione n,370 del08/0612015 la Giunta Comunale ha proweduto al Riaccertamento sfaordinario
-

dei

residui;
che con Deliberazione n. 45 del 06i08/15 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio annuale di previsione per
I'esercizio 2015, il Bilancio pluriennale e la relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2015-2017;
che con Deliberazione n. 573 del 04109115 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
I'esercizio 2015, assegnando le risorse finanziarie ai Dirigenti titolari dei centri di responsabilita e stabilendo nel
responsabili di
contempo che le eventuali modifiche delle dotazioni assegnate potranno essere disposte
propria
determinazione
organizzativa;
con
Macrostruttura

dai

VISTI:

14, co. 10,L.24.12.1993,n.537 che dispone <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 l0 del decreto del hesidente della
Repubblica 26 ottobre 197 2, n. 633 >>;
gli artt. 107 e 183, del D. Lgs. 267/2000, nonché il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
l'art.6bisL.24ll90,l'art.6 del D.P.R. 6212013 nonché gli artt. 7 e9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente
con deliberazione di GC. n. 254 del241412014, che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazioni di
conflitto di interesse, nonché di segnalazione, anche potenziale, di situazione di conflitto di interesse.

- I'art.

-

PRESAVISIONE

il

Corso Ad Hoc
"L'armonizzazione dei bilanci e della contabilita degli enti locali: come prepararsi all'entrata a regime dal20l6 - che si
svolgerà i giomi 13 e 20 novembre 2015 presso il Centro di Aggregazione Giovanile Urban per un costo totale di €
4.000,00 IVA ESENTE a sensi dell'art. 14, co. 10,L.24.12.1993,n. 537.

- dell'offerta economica, PG/20151827709, presentaîa dalla Wolters Kluwer Italia S.r.l., per

DAIOAITO:
- che si è proceduto ad intraprendere i contolli di cui all'art. 38 D. Lgs.

163106 e che la predetta ditta è in possesso della
regolarita confibutiva come da DURC allegato in copia rilasciato in data 0l luglio 2015 con scadenza 29/1012015;
- che si è, inoltre, proweduto a richiedere I'autocertificazione del legale rappresentante relativa alla non iscrizione
nell'Anagrafe Tributaria del Comune di Napoli;
- che, peraltro, dal documento di verifica dell'autocertificazione relativa all'iscrizione nella Camera di Commercio,
lndustia e Artigianato di Milano, la società non risulta titolare né di sedi secondarie né di unità locali insistenti sul
territorio del Comune di Napoli;
CONSIDERATO
che ricorrono i presupposti di cui all'art. 125, comma 11, ultimo periodo del D. Lgs. 163/06.

-

DETERMINA
I

. Affidare,

ai sensi dell'art. 125, comma I I , ultimo periodo del D.lgs. 163 106, alla società Wolters Kluwer Italia S.r.l. con
sede legale in Via Strada, 1 - Assago (Mi) cap 20090 Milanofrore Palazzo F6 - Partita IVA 10209790152,I'attività di
formazione relativa al Corso Ad HOC "L'amonizzazione dei bilanci e della contabilita degli enti locali: come prepararsi
all'entrata a regime dal20l6 - che si svolgerà i giomi 13 e 20 novembre 2015 presso il Cento di Aggregazione Giovanile
Urban,peruncostodi€4.000,00,esenteIvaasensidell'art. 14,co. l0,L.24.l2.l993,n.537,comedaoffertaeconomica
PG/2015/827709 presentata dalla predetta società che si allega.

2. Approvare

l'allegato Lettera Contratto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Imputare la predetta
4.

spesa sul capitolo 101622 intervento I . I 0.0103 Residuo Passivo 201 I ;

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 D. Lgs.26712000 così come coordinato con D. Lgs.
ll8l20ll coordinato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, in quanto la correlata entrata - capitolo 201466 anno 201 I , è stata
totalmente incassata;

5. Di imputare la spesa complessiva di € 4.000,00 in relazione

alla esigibilita della obbligazione sull'esercizio finanziario

2015:

6.

Autonzzare,aisensidell'art.ll,comma12,D.

lgs.163/06,|'tniziodelleattivitaformative,nellemoredellasottoscrizione

contattuale, per I'urgenza e la necessità di garantire le attività di formazione entro la fine dell'attuale anno contabile;
di presentazione di regolare fatturazione elettronica dell'affidatario ai sensi
del D.M. 55/2013, della Legge 24412007, commi da209 a214, e del D.L. n.66/2015.

7. Precisare che la liquidazione awerrà a seguito
Si allegano:

- Preventivo PG/20151827709 composto da n.6 pagine progrcssivamente numerate.
- Documento di verifica dell'autocertificazione relativa all'iscrizione nella Camera di Commercio, Industria e Artigianato
di Milano composto da n. I I pagine progressivamente numerate
- DURC On LINE composto da n. I pagina
- Schema Lettera Contatto composto da n. 3 pagine
Il Dirigente
Servizio Pnlitiche per I'infanzi
Dr.ssa Tdrùimo B

Il Direttore
tadolescenza

Direzione
Dr.ssa Chie

e Servizi Educativi

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
DETERMINAZIONE N. 3I DEL27 OTTOBRE 2OI5

sensi degli artt. 183, comma 7 e 147 bis, comma l, del D. Lgs n. 267 del 1810812014 come modificato come
modificato e integrato dal D. L.174 del 10/10/2012 convertito inLegge 7/1212012n.213 e dellanotadel Direttore dei
Servizi Finanziari PG120121957163 del 13/12/2012, vista la regolarita contabile, si attesta la copertura finanziaria della
spesa sui seguenti interventi:

Ai

Data

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMLTNALE

La presente determinazione
D. Lgs. 26712000,

è stata affissa

all'Albo pretorio, ai sensi dell'art.

10, comma

l,

il

p. IL SEGRETARIO GENERALE

