COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA RISORSE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 215 / 2016

OGGETTO:

INCARICO PER FORMAZIONE DIPENDENTI DEL COMUNE DI
CASALECCHIO DI RENO IN MATERIA DI NUOVO CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA.
IL DIRIGENTE

-Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 28 del 07 aprile 2016, esecutiva ai sensi di
Legge, avente ad oggetto "Bilancio di previsione armonizzato 2016-2018. Approvazione” con la quale
si è approvato il bilancio armonizzato 2016-2018.
- Preso atto che:
- in data 18 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 50, recante il nuovo Codice
dei contratti pubblici e che tutte le procedure di scelta del contraente, a partire dal 19 aprile
2016, devono essere formulate in conformità al nuovo assetto normativo recato dal Decreto in
oggetto;
- si rende necessario prevedere una formazione specifica per i dipendenti del Comune di
Casalecchio di Reno;
- Eseguita un’indagine di mercato e preso atto che:
- molti corsi di formazione “a catalogo” risultavano eccessivamente costosi dovendo iscrivere un
gran numero di dipendenti dell’Ente;
- alcuni docenti davano la propria disponibilità per corsi di formazione in tempi non adeguati alla
esigenze del Comune di Casalecchio di Reno;
- Acquisito, in atti, il curriculum vitae del Dott. Walter Laghi, Dirigente e Vice Segretario del Comune
di Imola, in possesso di pluriennale esperienza in qualità di docente in materia amministrativa e
contrattuale, disponibile ad effettuare in tempi brevi la docenza;

- Preso atto che la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 2/2008 del 11/3/2008 prevede al
punto 7 "Esclusioni" che:
“Può ritenersi, inoltre, che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola
azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il
raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un
rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la
traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l’utilizzo delle procedure comparative
per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità. Quanto sopra nel presupposto che il
compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e
considerato il favore accordato dal legislatore che le ha inserite nel comma 6 dell’articolo 53 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendole compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i
dipendenti pubblici”;
- Acquisito dal dott. Laghi preventivo nel merito della realizzazione di una giornata formativa per i
dipendenti del Comune di Casalecchio di Reno in materia di Codice dei Contratti, per un compenso
lordo onnicomprensivo di € 750,00 (al lordo di ritenuta d’acconto e quota gestione separata INPS
24% a carico del collaboratore);
- Valutato pertanto, in ragione delle novità normative apportate dal nuovo Codice dei Contratti,
dell’esperienza professionale del dott. Laghi, nonché del preventivo ritenuto congruo, di affidare nel
merito incarico al dott. Walter Laghi per la realizzazione di una giornata di formazione rivolta ai
dipendenti del Comune di Casalecchio di Reno, assumendo il conseguente impegno di spesa per un
importo complessivo pari ad € 933,75, di cui € 750,00 per compenso lordo, € 120,00 2/3 oneri INPS a
carico Ente ed € 63,75 per IRAP;
- Assicurato che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web istituzionale;
- Dato atto che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i., Responsabile del presente
procedimento è la Dirigente Area Risorse che sottoscrive per competenza il provvedimento;
DETERMINA
Di affidare l’incarico per la realizzazione di una giornata formativa rivolta ai dipendenti del Comune
di Casalecchio di Reno in materia di Nuovo Codice dei Contratti, al dott. Walter Laghi, per un
importo onnicomprensivo di € 750,00, oltre oneri a carico Ente;
Di imputare la spesa complessiva di € 933,75, di cui € 750,00 per compenso lordo, € 120,00 2/3 oneri
INPS a carico Ente ed € 63,75 per IRAP, al capitolo 109/1 “Riqualificazione e specializzazione
professionale del personale” del bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la

compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 21/06/2016

IL DIRIGENTE
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

