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OGGETTO Partecipazione al seminario di formazione su TARI, reclamo e
mediazione tributaria organizzato per il giorno 18 ottobre 2018

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 05 del 07 .03.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:
. È petu"nuta la proposta di partecipazione ad un seminario di studi che si terrà a Ponte Buggianese il
18.10.2018 in materia di tributi ed in particolare su numerose problematiche attinenti I'applicazione della TARI
e alcuni istituti deflattivi del contenzioso come il reclamo e la mediazione;
. il seminario è organizzato dal Comune di Ponte Buggianese al costo di C. 147,00 con possibilità di
partecipazione fino a tre persone per ogni comune e sarà tenuto dal Pof. Avv. Sergio Trovato consulente dei
società private e amministrazioni pubbliche, giornalista ed esperto della materia;
. è opportuna la paftecipazione al suddetto seminario, data la particolare importanza delle novità e della
complessità degli atti da adottare, di due dipendenti del settore finanziario individuate nelle Sig.re Laura
Maltagliati ed Elena Stefanelli;

Visto il D.Lgs. 18.04.201,6 n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto in parlicolare l'articolo 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 lettera b) che
testualmente recita:
"b) quando i lavori, le fomiture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e I'assenza di conconenza non è il risultato di una limitazione artifîciale dei
parametri dell'appalto;"

Dato atto che la partecipazione ad un seminario di studi rientra nelle ipotesi di cui all'afiicolo 63, comma2,
lettera b) del decreto sopra richiamato in quanto la concorenza è da escludere per motivi tecnici;



Considerato che la legge 28.12.2015 n. 208 al comma 502 dell'aft.1 ha apportato un'impoftante modifica all'ar1.

l, comma 450, della legge 27 .12.2006 n.296, in base alla quale, sostanzialmente, per le acquisizione di soli beni

e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00 non sussiste I'obbligo del ricorso al mercato

elettronico della pubblica amministrazione owero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'acquisizioqe in economia di beni, servizi e lavori, approvato con

Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26.05.2011 e s.m.i.;

Preso atto che I'AVCP, con determinazione n.4 del 7.07.2011 (punto 3.9)ha esentato le Amministrazioni
pubbliche dall'obbligo di richiedere il CIG per i corsi "a catalogo" e pertanto la società di formazione in

questione risulta essere esente dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma8,aft^3, della

L. 13612010 e ss.mm. ed ii.

Visto ilT,U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26'112000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02

del19.02.2018.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio diPrevisione per gli

esercizi 2018-20201"

Vista la deliberazione della G.C. n.28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2018/2020;
Visto l'art. 1 comma 629 dellal-egge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Tenitoriali
l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del

Ministero dell'economia e delle Finanze;
Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare la partecipazione al seminario di studi in premessa indicato da parte del personale sopra

citato;

di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

di liquidare al Comune di Ponte Buggianese l'importo di cui sopra a prestazione effettuata senza

procedere all' adozione di ulteriore prowedimento

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art, 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'aft. I della Legge n.

2081201,5 (c.d. Legge di stabilità 2016);
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CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
0r r01.03.0018 Spese per corsi di formazione del personale 50234 147,00



a di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere

favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative

richiamale in narrativa;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale del l' Ente.
a

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del'Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziana Benedetti)
Fimta autogrqfq toslitu¡lq a nezzo slanpd

Ai seilsi dell'arl. 3, coiltnq 2, del D.Lgs. n. 39/1993

della presente viene trasmessa:

øll'U.O. Ragíoneria
alla Segreteria per essere inserìta nell'Arcltivio delle "DETERMINAZIONI" atli originøli
all'U.O.
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Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I dell'ar1. 49 dellaL.
del 18.08.2000.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

(Rag. Tiziøna Benedetti)
F¡rh¡q qillogrqla sosliluila q iltezzo slqnpa

Ai sensi dell'art.3, connq 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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