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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 143 Del 26/02/2021     
 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 
 

OGGETTO: Adesione proposta abbonamento attività formativa a Catalogo di 

Formel S.r.l. soluzione 5 iscrizioni comprese mini-abbonamento. Impegno di Spesa. 

CIG: Z5730ADFF7    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
In attuazione della determinazione del Dirigente della Struttura Amministrazione n. 1285 

del 13/12/2019 di attribuzione dell’incarico di Posizione Organizzativa inerente l’ambito di 

responsabilità del Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale alla scrivente; 
 

Premesso che Formel S.r.l. con Sede In Via Vitruvio 43, Milano (Mi) P.I.01784630814 offre un 

Mini pacchetto di abbonamento alla loro attività formativa con soluzione di 5 iscrizioni € 

2.000,00 (€400,00 cadauna) scontate del 30% più ulteriore 5% per un complessivo di € 

1.330,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni) con 

apposizione bollo di € 2,00; 

 

Considerato che gli importi comprendono: accesso in aula, documentazione in formato 

elettronico, iscrizione Formel club, modalità di adesione semplificate a tutti i corsi in 

calendario, durata dell’abbonamento fino ad esaurimento delle adesioni acquistate 

(senza scadenza temporale), possibilità di disdire la partecipazione 5 giorni lavorativi 
prima dell'inizio del corso via fax o e-mail senza alcuna penale; 
 

Visto che il suddetto abbonamento semplifica la gestione amministrativa, mediante 

l'approvazione di un unico provvedimento per la formazione dei dipendenti attraverso la 

possibilità di analizzare e programmare in anticipo l’Attività Formativa dell’Ente; 

 

Visto che i vari servizi hanno già manifestato interesse per due iscrizioni al corso 
“L'affidamento in appalto o concessione del servizio di Ristorazione Scolastica”, una 

iscrizione al corso “Il nuovo SIUSS: Caratteristiche di base e recenti sviluppi” e che le 
suddette singole iscrizioni avrebbero un costo complessivo di € 1.200,00 (€ 400,00 

cadauna); 

 

Preso atto che la Responsabile della Gestione Giuridica del Personale Dott.ssa Albertini 

Roberta, ritenendo l’abbonamento alla formazione in oggetto economicamente 

vantaggiosa e adeguata rispetto al servizio offerto, ha disposto l’adesione al Mini 

Pacchetto di 5 iscrizioni per un complessivo € 1.332,00 e trova copertura al capitolo 530/42 

del bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni:  

- Consiglio n. 11 del 25/02/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
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Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 

documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023; 

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 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;  

 

D E T E R M I N A  

 

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

dispositivo ed acquistare il mini pacchetto abbonamento di attività formativa tenuta da 

Formel s.r.l.; 

 

2) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs 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 1.332,00 sul capitolo di seguito elencato:   

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2021 530 42 2021 SPESE PER 

CORSI DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONA

LE 

01.1

0 

1.03.02.04.99

9 

S 1.332,00 1560 - FORMEL S.R.L. 

- VIA VITRUVIO 43 , 

MILANO (MI) 

MILANO (MI) cod.fisc.  

01784630814 

/p.i. IT   

01784630814 

null 

 

3) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno 

coincide con l’ultima iscrizione ai corsi in parola al massimo entro il 31 dicembre 2021; 

 

4) Di dare atto che con nota del 30/10/2020, prot. n.41662, è pervenuta la 

dichiarazione con la quale Formel 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. ed ii,” CIG  

Z5730ADFF7; 
 

5) Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 

all'art.2 della Legge 266/2002; 

 

6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
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trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.; 

 

7) 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.; 

 

8) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore 

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

 

9) 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 Roberta Albertini 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

143 26/02/2021 Risorse Umane 26/02/2021 

 

 

OGGETTO: Adesione proposta abbonamento attivit? formativa a Catalogo di 

Formel S.r.l. soluzione 5 iscrizioni comprese mini-abbonamento. Impegno di Spesa. 

CIG: Z5730ADFF7    
 

 

  

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 : 2021/686 

IMPEGNO/I N° 855/2021 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 

 


