COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.31 DEL 03-05-2016
Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO N. 29 DEL
02/05/2016 AVENTE AD OGGETTO: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER APPALTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.LGS. N. 50/2016) - CIG:
ZA319AD2C6 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE
SARDA ENTI LOCALI DI CAGLIARI (ASEL)- P.IVA 03285230920.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del
Servizio Tecnico del Comune di Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali;
PREMESSO
• che dal 19/04/2016 è vigente il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 avente ad oggetto “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
• che il suddetto decreto ha abrogato il codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
D.Lgs. 163/2006;
• che il settore tecnico è pertanto interessato dall’innovazioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e a
tal fine di acquisire maggiori conoscenze e ridurre il livello di incertezza sussistente, si profila
pertanto necessaria la partecipazione a corsi specialistici sulla materia.
RITENUTO, dunque, opportuno favorire la partecipazione del personale dipendente di questo
Ente a corsi di aggiornamento, sia per la crescita professionale del dipendente che per
migliorare la qualità del servizio offerto;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 29 del 02/05/2016 avente per oggetto: CORSO DI
AGGIORNAMENTO PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.LGS. N.
50/2016) - CIG: ZA319AD2C6 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE
SARDA ENTI LOCALI DI CAGLIARI (ASEL) – P.IVA 03285230920;
DATO ATTO che per mero errore materiale la determinazione n. 29 del 02/05/2016 indicava la
partecipazione al corso di aggiornamento sul nuovo codice appalti e concessioni, D.Lgs. n.
50/2016, del dipendente Emidio Damu presso la sala convegni del Play Time (Black House) a
Villamar, il giorno 09.05.2016 dalle ore 9.00/13.00 – 14.00/16:00;

PRESA VISIONE del corso di aggiornamento organizzato dall’Associazione Sarda Enti Locali
(ASEL) di Cagliari, P.IVA 03285230920, per il giorno 12.05.2016 dalle ore 8.30/13.30 –
14.30/16:30, inerente l’esame delle principali novità del nuovo codice appalti e concessioni,
presso la sala conferenze del Caesar’s Hotel in via Darwin n. 4 a Cagliari con contributo
individuale di € 170,00 per la prima adesione dello stesso Ente e la riduzione di € 20,00 per le
successive adesioni; il corso è tenuto dall’Avv. Alberto Ponti, consulente e formatore per
pubbliche amministrazioni, esperto di contrattualistica pubblica, autore di pubblicazioni in
materia e di software per la gestione dell’opera pubblica, coordinatore network ConsulEntilocali;
RITENUTO
• opportuno consentire la partecipazione dei dipendenti Emidio Damu, Roberto Congiu e Maria
Pina Loddo al corso di aggiornamento inerente l’esame delle principali novità del nuovo
codice appalti e concessioni, D.Lgs. n. 50/2016, presso sala conferenze del Caesar’s Hotel in
via Darwin n. 4 a Cagliari, per il giorno 12/05/2016 dalle ore 8.30/13.30 – 14.30/16:30;
DATO ATTO che il CIG che identifica il presente servizio è il n. ZA319AD2C6;
VERIFICATA la regolarità contributiva mediante il DURC, prot. INPS_2596509, depositato agli
atti d’ufficio;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che per lavori, servizi e
forniture di importo inferiore € 40.000,00 prevede l'affidamento diretto da parte della Stazione
Appaltante;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
VISTA la disponibilità in bilancio;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1.

DI RETTIFICARE la Determinazione del Settore Tecnico n. 29 del 02/05/2016, sostituendo
integralmente il punto 1) del dispositivo come segue:
DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, il corso di aggiornamento
inerente l’esame delle principali novità del nuovo codice appalti e concessioni, D.Lgs.
n. 50/2016 da tenersi presso la sala conferenze del Caesar’s Hotel in via Darwin n. 4 a
Cagliari, il giorno 12/05/2016 dalle ore 8.30/13.30 – 14.30/16:30, per la partecipazione
dei dipendenti Emidio Damu, Roberto Congiu e Maria Pina Loddo, a favore
dell’Associazione Sarda Enti Locali (ASEL) con sede in Piazza Galilei n. 17 – 09128 Cagliari, P.IVA 03285230920, per il contributo complessivo di € 470,00, CIG
ZA319AD2C6;
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2.

DI RETTIFICARE la Determinazione del Settore Tecnico n. 29 del 02/05/2016, sostituendo
integralmente il punto 2) del dispositivo come segue:
DI IMPEGNARE la somma di € 470,00 sul Capitolo n. 2164/2 (SPESE DIVERSE PER
IL PERSONALE DIPENDENTE) del bilancio di previsione 2016 in corso di
approvazione, che presenta la necessaria disponibilità;

3.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

4.

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, che:
il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

5.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dei Servizi
Finanziari per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per l’attestazione della
copertura finanziaria della spesa, in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
n. 267 del 18/08/2000;

Istruttore R.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Damu Emidio
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 03/05/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 03/05/2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 03/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Damu Emidio
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