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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

681 09/12/2020 SEGRETERIA GENERALE 89 04/12/2020 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CORSO FORMATIVO RIVOLTO AI CANDIDATI 

DEI CORSI CONCORSI RISERVATI AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI 
TAVAGNACCO RISPETTIVAMENTE PER LA COPERTURA DI UN POSTO CAT. D 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO E UN POSTO CAT. C ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE. DOTT.SSA PAOLA DE MARIO - CIG: 
ZE82F8A3D1.     

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
VISTO il programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2020-2022, approvato con deliberazione 
giuntale n. 142 del 06.12.2019; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 95 del 15.09.2020 avente ad oggetto “Avvio 
procedure di selezione mediante corso concorso riservato al personale interno del Comune di Tavagnacco ai 
sensi dell’art. 56 comma 22 della Legge Regionale n. 18/2016”; 
RICHIAMATE altresì: 

- la propria determinazione n. 576 del 05.11.2020 con la quale è stato approvato il bando relativo al 
“Corso concorso riservato al personale interno del Comune di Tavagnacco, ai sensi dell’art. 56 comma 
22 della Legge Regionale n. 18/2016, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di 
“istruttore direttivo tecnico” (cat. D – posizione economica D1) da assegnare all’Area Tecnica Lavori 
Pubblici e Patrimonio”; 

- la propria determinazione n. 600 del 16.11.2020 con la quale è stato approvato il bando relativa al 
“Corso concorso riservato al personale interno del Comune di Tavagnacco, ai sensi dell’art. 56 comma 
22 della Legge Regionale n. 18/2016, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di 
“istruttore amministrativo contabile” (cat. C – posizione economica C1) da assegnare all’Area 
Economico Finanziaria”; 

DATO ATTO che nei bandi relativi ai corsi concorsi sopraindicati è prevista la realizzazione di un corso 
formativo a cui sono ammessi tutti i dipendenti che hanno presentato domanda di partecipazione purchè in 
possesso dei requisiti richiesti dal bando; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei soggetti a cui affidare la docenza dei 
corsi formativi e che gli stessi possono essere dipendenti del Comparto Unico Regionale e/o esperti nelle 
materie trattate; 
ESAMINATI i programmi didattici previsti dai bandi per i corsi concorso in argomento; 
DATO ATTO che il numero complessivo delle ore previste per ogni corso formativo non permette di avvalersi 
esclusivamente di risorse interne per la formazione, viste le numerose scadenze di fine anno; 
RITENUTO quindi necessario procedere all’individuazione di un docente esterno per la formazione relativa a 
legislazione in materia di diritto e procedimento amministrativo, codice di comportamento, normativa inerente 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazioni, anticorruzione, codice amministrazione digitale, 
trattamento dati personali, normativa sugli appalti e ordinamento istituzionale degli enti locali, per un massimo 
di 26 ore; 
VISTO che l’art.7, comma 2 del D.L.52/2012 convertito con Legge n.94/2012, sancisce che le pubbliche 
amministrazioni “per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)”; 
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INDIVIDUATA la dott.ssa De Mario Paola, titolare della ditta individuale con sede a Tavagnacco in via Dante 
n.39, C.F: DMRPLA76E62A501Y – P.I: 03001150303, per il servizio in oggetto, esperta nel campo della 
docenza e della consulenza in materia di legislazione in materia di diritto e procedimento amministrativo, codice 
di comportamento, normativa inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazioni, anticorruzione, 
codice amministrazione digitale, trattamento dati personali, normativa sugli appalti e ordinamento istituzionale 
degli enti locali; 
VISTO il preventivo presentato dalla ditta individuale De Mario Paola, (prot. n. 31929 del 30 novembre 2020) 
per i corsi di formazione in oggetto, per massimo 26 ore per un importo complessivo pari a € 2.000,00 oltre a 
imposta di bollo pari a € 2,00 (senza applicazione IVA ai sensi dell’art,1, commi da 54 a 89, Legge n.190/2014 
così come modificata dalla Legge n.145/2018); 
DATO ATTO che l’importo complessivo della spesa risulta inferiore a € 5.000,00 e pertanto in base alla legge 
n.145 del 30 dicembre 2018, che modifica la n.296 del 27.12.2006, art.1 comma 450 ss.mm, si può procedere 
con affidamento diretto senza ricorrere al mercato elettronico Acquistinrete (Consip/Mepa); 
DATO ATTO che l’offerta presentata dalla ditta individuale De Mario Paola risulta essere conveniente per 
l'Amministrazione e congrua con i prezzi correnti sul mercato, per il tipo di servizio indicato; 
RITENUTO di affidare il servizio di formazione in materia di legislazione in materia di diritto e procedimento 
amministrativo, codice di comportamento, normativa inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
informazioni, anticorruzione, codice amministrazione digitale, trattamento dati personali, normativa sugli 
appalti e ordinamento istituzionale degli enti locali, conformemente ai programmi didattici dei due corsi 
concorsi riservati al personale interno del Comune di Tavagnacco rispettivamente per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico cat. D e un posto di istruttore amministrativo contabile cat. C, per un massimo di 26 
ore, a favore della ditta individuale De Mario Paola, con sede a Tavagnacco in via Dante n.39, C.F: 
DMRPLA76E62A501Y – P.I: 03001150303 per l'importo complessivo di € 2.002,00 (comprensivo di imposta 
di bollo e senza applicazione IVA ai sensi dell’art,1, commi da 54 a 89, Legge n.190/2014 così come modificata 
dalla Legge n.145/2018); 
ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole da parte del Responsabile dell’Area Affari Generali per 
l’utilizzo del cap. 1041/00 ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa; 
RITENUTO quindi di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 2.002,00 in favore della ditta 
individuale De Mario Paola, con sede a Tavagnacco in via Dante n.39, C.F: DMRPLA76E62A501Y – P.I: 
03001150303 sul cap. 1041/00; 
VISTO l’atto di nomina prot. 25203 del 27.09.2019 quale segretario titolare della sede di segreteria del Comune 
di Tavagnacco; 
VISTI 

- lo Statuto Comunale; 
- Il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- Il Decreto Legislativo n.50/2016;  

 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di dare atto che le premesse vengono qui interamente richiamate; 
2. di affidare il servizio di formazione in materia di legislazione in materia di diritto e procedimento 

amministrativo, codice di comportamento, normativa inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
informazioni, anticorruzione, codice amministrazione digitale, trattamento dati personali, normativa sugli 
appalti e ordinamento istituzionale degli enti locali, conformemente ai programmi didattici dei due corsi 
concorsi riservati al personale interno del Comune di Tavagnacco rispettivamente per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico cat. D e un posto di istruttore amministrativo contabile cat. C, per un 
massimo di 26 ore, a favore della ditta individuale De Mario Paola, con sede a Tavagnacco in via 
Dante n.39, C.F: DMRPLA76E62A501Y – P.I: 03001150303 per l'importo complessivo di € 2.002,00 
(comprensivo di imposta di bollo e senza applicazione IVA ai sensi dell’art,1, commi da 54 a 89, Legge 
n.190/2014 così come modificata dalla Legge n.145/2018); 

3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.002,00 a favore della ditta individuale De Mario Paola sul 
capitolo di seguito elencato: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo 
(eu) 

Soggetto 

2020 2020 ZE82F8A3D1 S/1041/0 1-2 PREST.SERV. PER 1 3 2 16 999 2.002,00 DE MARIO PAOLA  cod.fisc. 
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CONCORSI A POSTI 
VACANTI IN 
ORGANICO 

DMRPLA76E62A501Y/ p.i. IT  
03001150303 

 
 

4. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata previa presentazione di regolare fattura ad 
adempimento ultimato e verifica della conformità della prestazione; 

5. dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi 
dell’art. 3 della L. n. 136/2010, previa specifica dichiarazione da parte del creditore. 

 
 

 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ SEGRETERIA 

GENERALE 
 (F.to STEFANO SORAMEL) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA 
ESECUTIVITÀ 

681 09/12/2020 SEGRETERIA GENERALE 89 10/12/2020 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CORSO FORMATIVO RIVOLTO AI CANDIDATI 
DEI CORSI CONCORSI RISERVATI AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI TAVAGNACCO 
RISPETTIVAMENTE PER LA COPERTURA DI UN POSTO CAT. D ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO E UN POSTO CAT. C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE. DOTT.SSA 
PAOLA DE MARIO - CIG: ZE82F8A3D1.      
 
 
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
Esecutiva il 10/12/2020 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 2.002,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2020 2020 ZE82F8A3D1 S/1041/0 1-2 PREST.SERV. 
PER CONCORSI 
A POSTI 
VACANTI IN 
ORGANICO 

1 3 2 1
6 

9
9
9 

2.002,00 DE MARIO PAOLA  cod.fisc. 
DMRPLA76E62A501Y/ p.i. IT  
03001150303 

1486 

 
          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/682 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

681 09/12/2020 SEGRETERIA GENERALE 89 10/12/2020 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CORSO FORMATIVO RIVOLTO AI 
CANDIDATI DEI CORSI CONCORSI RISERVATI AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI 
TAVAGNACCO RISPETTIVAMENTE PER LA COPERTURA DI UN POSTO CAT. D 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO E UN POSTO CAT. C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CONTABILE. DOTT.SSA PAOLA DE MARIO - CIG: ZE82F8A3D1.      
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente 
determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 10/12/2020 e che vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 25/12/2020. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 10/12/2020 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Monica Missio 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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