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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
SENTITA la richiesta del personale educativo dell’Asilo Nido Comunale “Le Fontanelle” circa la possibilità
di intraprendere un percorso di formazione personalizzato nel corso dell’anno 2018;
RITENUTO opportuno rispondere positivamente alla richiesta avanzata dalle educatrici;
PRESO ATTO che la fornitura in parola rientra nel campo di applicazione del regolamento comunale dei
contratti approvato con delibera consigliare n. 92 del 22/11/1999 e successivamente modificato ed integrato;
RICHIAMATO, dal Regolamento comunale dei contratti l’art. 39 – Beni e servizi da acquistare in economia – ed in particolar modo il comma 1, il quale al numero 17 stabilisce che “spese per il trasporto scolasti co, somministrazione dei pasti, mense, raccolta e trasporto rifiuti, acquisto di beni e servizi per l’assistenza
agli anziani o per altri interventi assistenziali, per asilo nido o servizi sociali in genere” è una tipologia di
bene acquisibile in economia;
VISTO l’art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede la possibilità di procedere ad
affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.00, mediante affidamento diretto;
RICORDATO inoltre che la legge di stabilità 2016 ha sancito che a partire dal 1 Gennaio 2016 l’acquisto di
beni e servizi sotto la soglia dei 1000 euro non ricade più nell’obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;
VISTO inoltre il comma 1 dell’art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 – Disposizioni urgenti per la re visione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
DATO ATTO che, in considerazione della natura e dell’importo delle forniture in parola, per economicità di
gestione, avvalendosi del disposto dell’art. 36, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, si è ricorso alla
negoziazione diretta con un solo soggetto invitando un’unica ditta dando atto che negli ultimi tre anni la pro fessionista in parola non ha avuto incarichi da parte di questa Amministrazione;
CONSIDERATO CHE la dottoressa Ceruffi Valentina, psicologa con studio a Schio in Via F. Confalonieri
30, appositamente interpellata, ha manifestato la propria disponibilità alla conduzione di un percorso formativo con il personale dell’asilo nido al costo totale di Euro 425,00 (quattrocentoventicinque/00) come da pre ventivo prot. 4171 del 22/03/2018 e che tale percorso verterà in tre incontri di due ore ciascuno (circa sei
ore) da tenersi ogni due/tre mesi nell’arco del 2018. I temi degli incontri di formazione nonché le date di
svolgimento saranno decisi in collaborazione con le educatrici in base alle esigenze che si andranno a riscon trare durante l’anno in corso;
CONSIDERATO inoltre che:
•

la finalità da perseguire è quella illustrata ai punti precedenti;

•

l’oggetto delle prestazioni è lo svolgimento di una serie di incontri di formazione personalizzato per
il personale educativo da svolgersi nel corso del 2018;

•

la scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt 36 e 37 del
D.Lgs. n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 e dall’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006;

•

l’importo è abbondantemente inferiore al limite di euro 40.000,00, entro il quale è ammesso l’affidamento diretto;

• la forma del contratto è quella della lettera commerciale;
CONSIDERATO CHE la Ditta invitata è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a
quanto affidato;
ACQUISITO per via telematica sull’apposita piattaforma dell’Autorità Nazionale Anticorruzzione (ANAC)
il codice identificativo di gara (Smart CIG) N. Z6622F1BCF ai sensi dell’art. 3 legge 13.08,2010, n. 136;
CONSTATATO che alla spesa complessiva di euro 425,00 (quattrocentoventicinque/00) viene fatto fronte
con stanziamento al capitolo 993 del PEG 2018 ;
SPECIFICATO che verranno osservate le condizioni stabilite dalla Legge 136 del 13/08/2010 sugli obblighi
di tracciabilità dei pagamenti e smi;
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VISTI:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 28 dicembre 2017 di approvazione piano esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14
dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con de liberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e le successive deliberazioni di variazione;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 31 gennaio 2018;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni citate in premessa, alla dottoressa Ceruffi Valentina, psicologa con
studio a Schio in Via F. Confalonieri 30, la conduzione di un percorso formativo personalizzato con
il personale dell’asilo nido al costo totale di Euro 425,00 (quattrocentoventicinque/00) come da preventivo prot. 4171 del 22/03/2018;
2) di comunicare alla Ditta l’avvenuto affidamento;
3) di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate
con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Esercizio Finanziario 2018
Missione

01

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11

Descrizione

Altri servizi generali

Titolo

1

Capitolo

993

CIG

Z6622F1BCF CUP

Creditore

Ceruffi Valentina – Via F. Confalonieri 30 – 36015 SCHIO

Causale

Conduzione percorso formativo personalizzato con educatrici asilo nido

Importo

Euro 425,00
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Scadenza

31/12/18

4) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario;
5) di liquidare l’importo del servizio previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte della
dottoressa Ceruffi Valentina – Via F. Confalonieri, 30 – 36015 SCHIO
6) di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stan ziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.
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Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO
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