
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    800    DEL     13/10/2022 

ATTIVITA  FORMATIVA  DELL'ENTE  -  PIANO  GENERALE  DELLA 
FORMAZIONE  ANNO  2022  DELL'UNIONE  DELLA  VALCONCA  PER  IL 
PERSONALE DEL SETTORE 3 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA - DEL PERSONALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Bendini Francesco 

Pratica n. 860 / 2022 Determinazione dirigenziale n. 800 del 13/10/2022 Pag. 1 di 4



IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che l'aggiornamento e la formazione dei dipendenti comunali rientrano tra 
compiti  istituzionali  dell'Ente  e  costituiscono  un  presupposto  fondamentale  al  fine  di  
garantire la  qualità  dei  servizi  in  quanto arricchiscono le  professionalità  sotto il  profilo 
giuridico;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare  il corso di aggiornamento 
alle dipendenti del settore 3 : Natascia Grassi, Valeria Belemmi, Angela Tiraferri, come di 
seguito specificato:

Seminario  in  presenza  “Gli  strumenti  consip  e  il  mercato  elettronico  della  pubblica  
amministrativo” Relatore Avv. Daniele Ricciardi dalle 9 alle 14 nella giornata di martedì 11 
ottobre 2022 al costo individuale di euro 50,00 (quota individuale) esente IVA per un totale 
di euro 150,00; 

DATO ATTO  che l'individuazione dei dipendenti e del percorso formativo di cui 
sopra  è  stata  effettuata  dal  dirigente  con  i  suddetti  obiettivi  di  formazione, 
approfondimento e aggiornamento professionale dei dipendenti assegnati al servizio;

Rilevato  che  l’ente  ha  previsto  l’organizzazione  e  la  realizzazione  di  corsi  di 
formazione  e  aggiornamento  oltre  che  la  partecipazione  del  personale  ad  iniziative  di 
aggiornamento proposte da vari Enti e Scuole di formazione ;

VISTA  la  proposta  di  formazione  pervenuta  per  le  vie  brevi  dall’  Unione  della 
Valconca (nell’ambito del Piano generale della formazione anno 2022 ) con sede legale Via  
Tavoleto, 1835 , 47832 San Clemente (depositata agli atti), che si svolgerà in presenza dalle 
ore 9 alle 14 nella giornata di martedi 11 ottobre 2022, presso Sala Lavatoio Via Concia –  
47833 Morciano di Romagna, al costo totale di  € 150,00 esente IVA, pagabili a seguito di 
emissione fattura;

PRESO ATTO che in ottemperanza a quanto disposto dalla Determinazione n.4 
del 7/7/2011 dell'AVCP al punto 3.9:  “la mera partecipazione di un dipendente di una stazione  
appaltante ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione”  
non si ritiene il presente impegno di spesa sottoposto alla disciplina sulla tracciabilità;

 RICHIAMATO, l’art.57 comma 2 d.l. 26 ottobre 2019 n.124 che dispone quanto 
segue: “A decorrere dall’anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti  
locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall’articolo  1,  comma  2,  del  decreto legislativo  
23 giugno 2011, n. 118, nonchè ai loro enti  strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le  
norme in materia di contenimento e di  riduzione  della  spesa  per  formazione  di  cui all’articolo 6,  
comma 13, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  
2010, n. 122”.
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RITENUTO, quindi, che i corsi di aggiornamento sopra richiamati, in quanto non 
obbligatori,  ma autorizzati  dall'ente sulla  base del  proprio potere discrezionale debbano 
essere finanziati con le risorse assegnate alla formazione per l’anno 2022; 

Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 
4, che stabilisce:  “omissis...ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento  
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri  
soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui  
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”;

Dato atto che il codice identificativo di gara (Smart CIG) per il presente servizio, 
attribuito dall' ANAC  è il seguente: ZA538070DE

Rilevato che l'art. 57 comma 7 lett. f) del vigente regolamento di contabilita' dell'Ente 
prevede che sono approvate con determinazione dirigenziale le variazioni agli stanziamenti 
di spesa relativi a macroaggregati all’interno della stessa missione e programma assegnati al 
medesimo responsabile di settore;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) per le ragioni in premessa indicate, che si danno per interamente richiamate e 
trasfuse, di disporre l’impegno di spesa per l’attività formativa già preventivamente 
autorizzata al seguente corso di formazione :

1. Seminario  in  presenza  “Gli  strumenti  consip  e  il  mercato  elettronico  della  pubblica  
amministrativo” Relatore Avv. Daniele Ricciardi dalle 9 alle 14 nella giornata di 
martedì 11 ottobre 2022 al costo individuale di euro 50,00 (quota individuale) 
esente IVA per un totale di euro 150,00; 

2) di affidare direttamente, all  Unione della Valconca con sede legale Via Tavoleto, 
1835 , 47832 San Clemente;

3) di autorizzare i servizi finanziari allo storno ex art. 57 comma 7 lett. f  del vigente 
regolamento di contabilita’ della somma di € 150,00 dal capitolo 277.000 al capitolo 
270.006  del  corrente  esercizio  finanziario,  trattandosi  di  capitoli  assegnati  al 
dirigente del settore 4 aventi lo stesso codice meccanografico;

4) di  impegnare  la  somma totale  di  euro 100,00  che farà  carico sul  Cap.  270.006 
“Fondo per la formazione del personale” del Bilancio di previsione 2022;
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5) Di stabilire che si procederà a liquidazione della sopracitata somma in favore del 
beneficiario individuato a seguito di presentazione da parte dello stesso di regolare 
fattura elettronica;

6) di dare atto che conformemente a quanto previsto dal c.6 della Legge 136/2010 e 
dal D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4 è stato rilasciato il seguente codici 
Smart CIG :ZA538070DE

7) di individuare nell’istruttore direttivo Nathascia Gasparini – ufficio organizzazione e 
gestione del personale, la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 
del presente atto;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  13/10/2022 
Firmato

Bendini Francesco / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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GLI STRUMENTI CONSIP E IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

 
 

MARTEDI’ 11 OTTOBRE 2022 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14.00 
 

 
 Il programma di razionalizzazione della spesa pubblica 

 Gli strumenti del programma: cenni 

 Ordini diretti a valere sulle convenzioni quadro 

 Il rispetto dei parametri prezzo qualità 

 Gli accordi quadro: aggiudicazione e confronto competitivo 

 Il mercato elettronico della PA: tra codice dei contratti e legislazione speciale 

 La piattaforma telematica “acquistinretepa.it” 

 Registrazione ed abilitazione: Punto Ordinante, Punto Istruttore, Operatore di verifica 

 Le modalità di acquisizione 

 Acquisti a catalogo: ricerca ed ordine 

 Trattativa diretta: quando e come utilizzarla 

 Confronto tra preventivi: la novità per gli affidamenti diretti 

 Richiesta di offerta “semplice ed evoluta” 

 L’utilizzo degli strumenti nel rispetto del codice e del D.L. Semplificazioni 2021 

 Domande e risposte 

 

 
SEDE 
Organizzato da UNIONE VALCONCA 
Presso Sala Lavatoio - Via Concia – 47833 – Morciano di Romagna 

 
DOCENTE 
Avv.to Daniele Ricciardi - Esperto in contratti pubblici, trasparenza, compliance e 

prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione 
 



      

GEMMANO 
MONDAINO 
MONTEFIORE CONCA 
MONTEGRIDOLFO 
MONTESCUDO- MONTE COLOMBO 
MORCIANO DI ROMAGNA 
SALUDECIO 
SAN CLEMENTE                                    Provincia di Rimini 
 

 
Prot. n. vedi file segnatura.xml     Morciano di Romagna Lì 21/09/2022 
 
 

 
- Gent.mi Sindaci, Segretari Comunali 

e dipendenti Enti  della Provincia di 
Rimini 

         
         
Oggetto: PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE ANNO 2022 UNIONE DELLA 
VALCONCA 

 
 
Si inviano in allegato locandine dei primi due incontri del Piano di Formazione organizzato 

dall’Unione della Valconca per l’annualità 2022, la cui partecipazione è aperta anche ai comuni della 
provincia e limitrofi.  

 
In particolare, gli incontri di cui sopra riguardano rispettivamente:  

 
 SEMINARIO 03/10/2022:  PROCEDURE CONTABILI E DI CONTROLLO DEI FONDI 

PNRR- Relatore  Dr. Maurizio Delfino (approfondimento dedicato in particolare agli uffici 
tecnici e ragioneria nonché agli uffici  che dovranno affrontare la gestione delle risorse del 
PNRR, nonché agli amministratori comunali) – ISCRIZIONI ENTRO IL 30/09/2022 
compilando l’allegato modello di partecipazione ed inviando lo stesso a mezzo mail: 
ragioneria@unionevalconca.rn.it  
 

 SEMINARIO 11/10/2022: GLI STRUMENTI CONSIP E IL MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  - Relatore  Avv. Daniele Ricciardi 
(approfondimento dedicato a tutti gli uffici che si occupano di acquisti, con esercitazioni ed 
esempi pratici sull’uso della nuova piattaforma) - ISCRIZIONI ENTRO IL 07/10/2022 
compilando l’allegato modello di partecipazione ed inviando lo stesso a mezzo mail: 
ragioneria@unionevalconca.rn.it 

 
 La quota di partecipazione per gli enti non appartenenti all’Unione è fissata in €. 
50,00/cad., da versarsi nelle modalità indicate nel modello di iscrizione.  

 
Nell’auspicio di aver fatto cosa gradita,  si porgono i più cordiali saluti. 
 

 
       F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            Dr.ssa Monica Fonti                    
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 
         



      

GEMMANO 
MONDAINO 
MONTEFIORE CONCA 
MONTEGRIDOLFO 
MONTESCUDO- MONTE COLOMBO 
MORCIANO DI ROMAGNA 
SALUDECIO 
SAN CLEMENTE     
SASSOFELTRIO                                   Provincia di Rimini 
 

 

ISCRIZIONE SEMINARI ORGANIZZATI UNIONE DELLA 
VALCONCA 

         
         
 
PARTECIPANTE/I (NOME/COGNOME) ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 dipendente dell’ENTE: __________________________________________________________________ 

Mail_____________________________________________________tel.___________________________ 

Chiede di partecipare al/ai seguente/i seminario/i:  

o SEMINARIO 03/10/2022:  PROCEDURE CONTABILI E DI CONTROLLO DEI FONDI 
PNRR- Relatore  Dr. Maurizio Delfino (approfondimento dedicato in particolare agli uffici 
tecnici e ragioneria nonché agli uffici  che dovranno affrontare la gestione delle risorse del 
PNRR, nonché agli amministratori comunali) – ISCRIZIONI ENTRO IL 30/09/2022 
compilando il presente modello di partecipazione ed inviando lo stesso a mezzo 
mail: ragioneria@unionevalconca.rn.it  
 

o SEMINARIO 11/10/2022: GLI STRUMENTI CONSIP E IL MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  - Relatore  Avv. Daniele Ricciardi 
(approfondimento dedicato a tutti gli uffici che si occupano di acquisti, con esercitazioni ed 
esempi pratici sull’uso della nuova piattaforma) - ISCRIZIONI ENTRO IL 07/10/2022 
compilando il presente modello di partecipazione ed inviando lo stesso a mezzo 
mail: ragioneria@unionevalconca.rn.it 

 
 La quota di partecipazione per gli enti non appartenenti all’Unione è fissata in €. 50,00 
a dipendente a corso, e sarà versata in una delle  seguenti modalità:  
 

o Mediante bonifico sul conto tesoreria unica c/o Banca d’Italia:  
 I T 2 6 Z 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 2 4 9 3 0 0 1 5 5 5 8 0 
 

o direttamente all’atto della registrazione del partecipante 
 

(indicare la modalità prescelta) 
 
 
         In Fede 
 
 
        ______________________________ 



Comune di Cattolica

Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2022
Esercizio: 2022

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.

50 - 4.0 SETTORE 4 - Volpini AndreaResponsabile di Spesa

FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE2022 10.207,00S 270006 150,00 150,00 0,00 10.357,001.10.1.0103

Risorse umane  (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CP
CS 11.469,96 150,00 150,00 0,00 11.619,96

INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELLA
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

2022 9.793,00S 277000 -150,00 0,00 -150,00 9.643,001.10.1.0103 CP
CS 11.750,00 0,00 0,00 0,00 11.750,00

Totale Variazioni CP  Spese - Responsabile 50 150,00 -150,00 20.000,000,0020.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Variazioni Fondi Spese - Responsabile 50

Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 50 150,00 0,00 23.369,96150,0023.219,96

Totale Variazioni CP  Spese 150,00 -150,00 20.000,000,0020.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Variazioni Fondi Spese

Totale Variazioni CS Spese 150,00 0,00 23.369,96150,0023.219,96
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