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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 113 Del 12/02/2021     
 

Struttura Amministrazione - Risorse Umane 
 

OGGETTO: Supporto del consolidamento dello Smart Working nell'Unione e nei 

Comuni e percorso formativo per il team direzionale dei nove Enti per la 

realizzazione Misura 2 "Bando per contributi per l'avvio e il consolidamento dei 

progetti di Smart Working". Impegno di spesa.  

CIG: Z9D3098DF1  

CUP: B59E20000360002     
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

In attuazione del decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale presso la Struttura 

Amministrazione del Presidente dell’Unione Terre di Castelli n. 01 del 13/01/2021;  

 

Richiamate le determinazioni: 

-nr.8730/2020 della Regione Emilia-Romagna nella quale si dispone l’ammissione al 

contributo regionale dei progetti di Smart Working per il nostro Ente;  

-nr. 114 del 30/07/2020 della Dirigente nella quale si è provveduto ad accertare l’intero 

ammontare del finanziamento regionale approvato ad oggetto al capitolo nr. 819/0 

bilancio 2020;  

-nr.1360 del 28/12/2020 della Dirigente nella quale si è provveduto ad impegnare tutto 

l’importo del progetto del Bando Regionale vincolando i fondi senza individuazione del 

fornitore della formazione Misura 2; 

 

Atteso che la Dirigente della Struttura Amministrazione come referente regionale del 

progetto, al fine di darne attuazione, ha evidenziato la necessità di procedere alla 

programmazione del percorso formativo per il consolidamento dello Smart Working 

nell’Unione e nei Comuni e il suddetto percorso avrà come data conclusiva il 30/04/2021, 

come espressamente richiesto dal bando regionale con l’obiettivo di fornire a tutti i 

partecipanti un approccio e degli strumenti operativi per accompagnare e sostenere il 

passaggio ad una cultura del lavoro agile incentrata sullo Smart Working;  

 

Considerato che per i servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 da espletare mediante gli 

strumenti telematici di acquisto per la Pubblica Amministrazione;  

 

Visto il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 

2019) dove è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da €1.000 a 

€5.000; 

 

Tenuto conto che l’operatore economico Life-Time S.r.l. con sede a Bolzano (BZ), Via della 

Mendola, 59/G P. Iva 02575370214 specializzato nella formazione della Pubblica 
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Amministrazione, ha presentato preventivo, trattenuto agli atti con nota protocollo nr. 

6591 del 11/02/2021, per un costo complessivo di €3.940,00 Esente Iva comprendente la 

Proposta formativa “Gestione efficace dei collaboratori in epoca di Smart Working”, 

Percorso per team direzionale (2 gruppi) Interventi di 1 giornata per ogni gruppo (totale di 

2 gruppi) da svolgersi nel mese di marzo, Formazione in presenza o a distanza, 

Preparazione dei materiali e disponibilità ad assistenza post-corso; 

 

Atteso che la suddetta offerta soddisfa le esigenze richieste dall’Amministrazione e che il 

costo appare conveniente rispetto alla tipologia del servizio offerto, considerato anche 

che la formazione (misura 2) sarà tenuta dal docente Dott. Diego Divenuto di 

comprovata specializzazione ed esperienza nell’ambito di interesse si procede 

all’affidamento del servizio in parola all’operatore Life-time s.r.l.; 

 

Valutato di procedere ad effettuare l’individuazione di fornitore tramite affidamento 

diretto alla ditta Life-Time S.r.l. per complessivi € 3.940,00 Esente Iva spesa che risulta 

adeguata rispetto al servizio offerto e trova copertura per € 3.822,00 al capitolo 530/42 

impegno nr. 373/2020 apposto vincolo contabile con Determinazione nr. 1360 del 

28/12/2020 con scadenza obbligazione al 30/04/2021 e per la differenza €118,00 trova 

copertura al capitolo 530/42 del bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

Visto il D.L. del 13/01/2021 che prevede l’ulteriore differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 

31 marzo 2021; 

 

Richiamato inoltre: 

- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria; 

- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria"; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni:  

- Consiglio n. 18 del 12/03/2020 con la quale è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento 

di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2020/2022; 

- Consiglio n. 19 del 12/03/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

- Giunta n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per gli esercizi 2020/2022 dell'ente, il quale ad oggi contiene sulla scorta del 

bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da 

gestire; 

 

Visti: 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 

- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 

- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 

competenza;  
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D E T E R M I N A  

 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

2. Di affidare, per le ragioni sopra esposte, il servizio di formazione in residenza in materia 

di consolidazione dello Smart Working alla ditta Life-Time S.r.l. che ha presentato 

offerta trattenuta agli atti per complessivi € 3.940,00; 

 

3. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 

obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 

sono esigibili per una spesa complessiva di euro 3.940,00 IVA ESENTE sui capitoli di 

seguito elencati: 
 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./p

rog 

PDCF E/

S 

Importo Soggetto Note 

2021 530 42 2021 SPESE PER 

CORSI DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONA

LE 

01.10 

 

1.03.02.0

4.999 

S 3.822,00 99701 –LIFE-TIME SRL - 

VIA DELLA MENDOLA 

N.59/G, BOLZANO (BZ), 

BOLZANO (BZ) 

cod.fisc.  
02575370214 /p.i. IT  

02575370214 

Rif:Vincol

o 

contabile 

Impegno 

373/2021 

OGSPE 

29/2020 

2021 530 42 2021 SPESE PER 

CORSI DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONA

LE 

01.10 

 

1.03.02.0

4.999 

S 118,00 99701 –LIFE-TIME SRL - 

VIA DELLA MENDOLA 

N.59/G, BOLZANO (BZ), 

BOLZANO (BZ) 

cod.fisc.  
02575370214 /p.i. IT  

02575370214 

 

 

 

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2021; 

 

5. Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei 

dodicesimi; 

 

6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione 

trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e succ. mod/int; 

 

7. Di dare atto che con nota del 06/10/2020 prot. n. 38345 è pervenuta la dichiarazione 

con la quale la società Life-Time S.r.l.  si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. e ii “CIG  

Z9D3098DF1; 

 

8. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 

2 della Legge 266/2002; 

 

9. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.; 

 

10. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
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contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 

fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 

 

11. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 

parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità; 

 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Simonetta Scaglioni 

 

 

 
 

 

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Pesci 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

113 12/02/2021 Risorse Umane 16/02/2021 

 

 

OGGETTO: Supporto del consolidamento dello Smart Working nell'Unione e nei 

Comuni e percorso formativo per il team direzionale dei nove Enti per la 

realizzazione Misura 2 "Bando per contributi per l'avvio e il consolidamento dei 

progetti di Smart Working". Impegno di spesa. CIG: Z9D3098DF1 CUP: 

B59E20000360002     
 

 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto. 

 

 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 

 (F.to Stefano Chini) 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2021/536 

IMPEGNO/I N° 777/2021 

778/2021 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 

 


