
 
 

 
ORIGINALE 
 

3^ Settore 
 

2^ SERVIZIO - ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE GENERALE 
 

Oggetto: 
Realizzazione di un percorso formativo in materia di trasparenza e 
anticorruzione. -  Affidamento a "La Formazione".  -  Impegno spesa 

 

CIG: Z5E118DA99 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

N. 452   del 10-11-2014 
 

N. Generale    del            

 
Il Dirigente di Settore 

 
� Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Maria Luisa 

Indelicato; 
 
� Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale 

degli EE.LL; 
 
� Visto il vigente Statuto della Provincia Regionale di Trapani; 

 
� Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi della Provincia di 

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta; 
 
� Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 
 
� Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere; 

 
� Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”; 



 

D E T E R M I N A 
 
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Maria Luisa Indelicato, indicata in 
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 
facendola propria integralmente. 

 
 IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 AVV. Diego Maggio 

 
 
 



 

  

3^ Settore 
 

2^ SERVIZIO - ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE GENERALE 
 

Preliminare n. 458 del 06-11-2014 
 

Oggetto: 
Realizzazione di un percorso formativo in materia di trasparenza e 
anticorruzione. -  Affidamento a "La Formazione".  -  Impegno spesa 

 
Il Responsabile del procedimento 

 
Premesso che L. 190/2012 (cd. legge anticorruzione) include la formazione del personale tra le misure di 

contrasto ai fenomeni corruttivi, prevedendo forme accentuate di responsabilità per dirigenti e responsabile 

anticorruzione in caso di inosservanza dell’obbligo formativo nei confronti dei dipendenti; 

 

Considerato che: 

- il comma 44 dell’art.1 della succitata legge ha modificato integralmente l’art. 54 del D. Lgs. 165/2001 

prescrivendo, al comma 7, che le pubbliche amministrazioni organizzino attività di formazione del 

personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di comportamento; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione n. 72/2013 dalla Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale 

anticorruzione, dispone che le pubbliche amministrazioni debbano programmare interventi formativi 

adeguati, di livello sia generale che specifico; 

- l’allegato 1 del succitato Piano ricorda che la formazione riveste un’importanza cruciale per la 

prevenzione della corruzione, consentendo tra l’altro la diffusione dei valori etici e principi di 

comportamento eticamente e giuridicamente adeguati; 

Visti: 
- l’art. 15, comma 5, del DPR 16 aprile 2013, n. 62, ad oggetto “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165”; 

- il vigente codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente; 

Visto e richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), adottato in data 31.01.2014 e 

approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta n. 15 del 31.01.2014, 

che al paragrafo 1.8 del medesimo piano viene stabilita la definizione di uno specifico programma annuale di 

informazione e formazione in materia di trasparenza e anticorruzione ed, in generale, sui temi dell’etica e 

della legalità stabilendo altresì che la formazione in tema di anticorruzione è obbligatoria; 

Vista la necessità per l’Amministrazione, in attuazione di quanto disposto con nota del Segretario Generale n. 

33630 del 17/09/2014, di realizzare un corso di formazione sul tema dell’Anticorruzione e sul Codice di 

comportamento dei pubblici dipendenti, da svolgersi in una giornata  per un totale di ore 8,30, rivolto ai 

dirigenti, ai dipendenti  titolari di posizione organizzativa e di categoria D dell’Ente (circa 30 partecipanti); 

Atteso che all’interno dell’Ente non esistono professionalità adeguate per l’effettuazione della prestazione di cui 

sopra; 

Ritenuto opportuno avviare l’organizzazione dell’intervento formativo in argomento, tenuto conto del numero 

di dipendenti coinvolti, presso la sede di questa amministrazione stante tale modalità risulta economicamente 

più conveniente per l’Ente, evitando anche ingenti esborsi per costi di missione; 

Visti: 



- l’art. 1 del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 

recante disposizioni finalizzate alla riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle 

procedure;  

- l’art. 1, commi 449 e segg. della L.27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dall’art. 7, DL 7 maggio 

2012 n. 52., convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94; 

Verificato che Consip S.p.A., società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), non ha 

attualmente convenzioni attive nell’ambito dei servizi di formazione né offre nel mercato elettronico servizi 

formativi come quello necessitato dall’Amministrazione; 

Atteso che: 

- la fornitura in oggetto, inferiore ad €. 40.000,00, rientra nelle categorie merceologiche elencate dal 

regolamento provinciale per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con la deliberazione della 

Giunta Provinciale n 475 del 06.12.2010;  

- il caso di specie soddisfa altresì appieno la previsione del suddetto atto di indirizzo che, in osservanza 

dell’art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici, consente l’affidamento diretto del servizio;  

Vista  la proposta della società “La Formazione” di Francesca Paola Schirò con sede in Via Lunigiana n. 46  

09122 Cagliari, con un costo pari ad €.50,00 per ogni partecipante  (esente IVA ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 

n. 633/72, come modificato dall’art. 14, comma 10 della L. 24.12.93 n. 537), comprensivo del materiale 

didattico, attestato di partecipazione per ciascun partecipante, per complessive 8,30 ore di lezione; 

Atteso che la proposta di cui sopra, previa verifica mediante consultazione on line dei costi di mercato per tale 

tipologia di servizio,  risulta rispondente alle esigenze dell’Amministrazione, tenuto conto non solo del costo 

ma anche dei programmi proposti e della metodologia didattica prospettata;  

Ritenuto pertanto di affidare l’organizzazione del corso in argomento a “La Formazione” di Francesca Paola 

Schirò, con sede legale in Via Lunigiana 46 – 09122 Cagliari, C.F.: SCHFNC52D47B354T 

P.iva:02963140922, codice IBAN IT49F076104800000085446144 (Conto Bancario Postale presso le Poste 

Italiane S.p.A. Filiale di Cagliari) intestato a “La Formazione”; 

Rilevato che tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti previsti dalla deliberazione 

dd. 21.12.2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture; 

Rilevato inoltre che, ai fini di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il servizio in argomento ha natura intellettuale per 

cui l’amministrazione non ravvisa l’esistenza di interferenze, con costi della sicurezza pari a zero; 

Dato atto che la procedura di individuazione del contraente così espletata previa verifica di ulteriori operatori 

economici appare un sistema idoneo ad assicurare nel caso concreto efficienza, economicità e funzionalità 

alla gestione e al contempo soddisfare i principi comunitari di concorrenza, pubblicità e trasparenza; 

Visto e applicato l’art. 3 della L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” e s.m.i., ai sensi del quale l’affidatario si assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari secondo le procedure previste; 

Considerato che: 

- allo scopo di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l’affidatario è tenuto ad utilizzare uno o più 

conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in 

via non esclusiva, alle commesse pubbliche e ad indicare sugli strumenti di pagamento il Codice 

Identificativo Gara (C.I.G.); 

- l’affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria; 

- il Libero Consorzio Comunale di Trapani, già Provincia Regionale di Trapani, in data 04/11/2014 ha 

provveduto a richiedere il C.I.G. al Sistema per il rilascio del CIG in modalità semplificata dell’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 

- il C.I.G. assegnato al presente affido è il seguente: Z5E118DA99; 

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto; 

Considerato inoltre che l’affidatario, con nota (agli atti) prot. n. 39574 del 5/11/2014: 

- ha dichiarato tra l’altro il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 

ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto ha provveduto a comunicare all’Ente gli estremi identificativi 

del conto corrente dedicato di cui sopra,  le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sul conto corrente suddetto; 



- in ordine al documento DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dichiara di essere iscritta 

presso la Gestione Commercianti dell’INPS di Cagliari ma di non essere assoggettata all’iscrizione INAIL, 

in quanto non si avvale in alcun modo di collaboratori e/o dipendenti, per cui non può produrre il suddetto 

Certificato. 

Dato atto inoltre che, ai fini della verifica della veridicità di quanto dichiarato nella comunicazione di cui sopra, 

con nota prot. n. 39599 del 5/11/2014 si è provveduto ad inoltrare apposita richiesta all’INAIL di Cagliari. 

Atteso che: 
- concordemente con questa Amministrazione, la succitata ditta ha esteso l’invito alla partecipazione ai 

dipendenti dei Comuni della provincia di Trapani;  

- la spesa necessaria per far fronte agli obblighi contrattuali derivanti dall’affidamento del servizio di 

formazione di che trattasi per un totale di 30 dipendenti dell’Amministrazione, ammonta a complessivi Euro 

1.500,00,  verrà  imputata come meglio esplicitato nella parte dispositiva del presente atto; 

- nulla osta ad affidare a “La Formazione” di Francesca Paola Schirò, con sede legale in Via Lunigiana n. 46 

c.a.p.09122 Cagliari, C.F.:SCHFNC52D47B354T-P.IVA:02963140922, codice IBAN 

IT49F076104800000085446144 (Conto Bancario Postale presso le Poste Italiane S.p.A. Filiale di Cagliari) 

intestato a “La Formazione”l’organizzazione del corso in argomento alle condizioni tutte di cui alla presente 

determinazione ed alla richiesta di preventivo dd. 07/03/2014, conservata in atti;  

Visti ed applicati: 
- il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con la deliberazione della Giunta 

Provinciale n 475 del 06.12.2010;  

- il DPR 16 aprile 2013, n. 62, ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

- il vigente codice di comportamento dei dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Trapani, già 

Provincia Regionale di Trapani, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 

31/01/2014.   

Visto altresì l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamate: 
- la deliberazione  n.14/C1 del 07.10.2014 di approvazione bilancio di previsione anno 2014; 

- la deliberazione n. 157/CC di approvazione del PEG Finanziario; 

Dato atto che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state 

effettuate le dovute verifiche, con le risultanze che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla 

situazione economico-finanziaria dell'Ente e determina una spesa per  €. 1.500,00 

Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL; 

Visto il vigente Statuto Provinciale; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore; 

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto 

riportato nella citata allegata proposta; 

Visto l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che  ha sostituito l’art. 147 del TUEL come segue: 

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile 

di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa….” 

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del 

Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata 

normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere)  di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle 

premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi); 

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il  rilascio del parere di regolarità 

tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della  determinazione  ai criteri ed alle regole tecniche 

specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché 

dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell’Ente, 

nonché il rispetto delle procedure; 



Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”; 

Tanto ritenuto e premesso; 

 

PROPONE 
 

Per quanto in narrativa esplicitato in narrativa: 

1. di affidare a “La Formazione”, di Francesca Paola Schirò, con sede legale in Via Lunigiana 46 – 09122 

Cagliari, C.F.: SCHFNC52D47B354T P.iva:02963140922, codice IBAN 

IT49F076104800000085446144 (Conto Bancario Postale presso le Poste Italiane S.p.A. Filiale di 

Cagliari) intestato a “La Formazione”, il servizio di formazione avente ad oggetto la realizzazione, alle 

condizioni tutte di cui alla presente determinazione ed alla richiesta di preventivo conservata in atti, del 

corso sul tema dell’Anticorruzione e sul Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, al costo di 

Euro 1.500,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72, come modificato dall’art. 14, comma 

10 della L. 24.12.93 n. 537), comprensivo del materiale didattico e di attestati di partecipazione per 

ciascun partecipante, per complessive ore 8,30 di lezione; 

2. di impegnare la spesa necessaria a far fronte agli obblighi contrattuali di cui al p.to 1, pari a complessivi 

Euro 1.500,00 (esente IVA a norma art. 10, D.P.R. n. 633/72, come modificato dall’art. 14, comma 10 

della L. 24.12.93 n. 537) al capitolo 2428 del centro di costo 190 “Spese per la Formazione”: 

3. che il legale rappresentante di “La Formazione” sarà tenuto a sottoscrivere copia del presente atto per 

accettazione di tutte le condizioni in esso indicate e meglio specificate in premessa; 

4. che la liquidazione del corrispettivo contrattuale verrà disposta entro i termini di legge dalla 

presentazione di regolare fattura al Protocollo del Libero Consorzio Comunale di Trapani, già Provincia 

Regionale di Trapani, a conclusione della giornata formativa, fatto salvo ovviamente che si verifichino 

irregolarità o inadempienze nell’esecuzione dei servizi commissionati; 

5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente. 

6. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta affidataria 

 
 
  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  Maria Luisa Indelicato 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del  D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 
Si esprime parere In attesa sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne 
attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
 

Trapani, lì             

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 DOTT. Giuseppe Fundaro' 

 
  



 


