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Determinazione n" in data 2 7 0TT 2015

Progetto di formazione triennale in materia d¡ att¡v¡tà produttive per la redazione del piano e det

Ossetto: regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e relativi adempimenti previsti nel triennio
2Ot5-2O16-2017. lmpegno di spesa dieuro 1330,00 esente lVA.
Affidamento mediante "sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START)"

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

v¡sto il decreto sindacale n" 30 del t9/03/20L4, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai
sensi e per gli effetti del v¡gente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Visto
che con DCC03/02/2015 n" 3 è stata costituita la C.U.C. (CENTRALE UNICA Dl COMMTTTENZA)tra ilComune di Uzzano
e il Comune di Chiesina Uzzanese e successivamente è stata firmata la relativa convenzione tra i Sindaci dei due
Comuni;
che l'articolo 9) della suddetta convenzione regolamenta le "Procedure gest¡te dai singoli Comuni attraverso gli
strument¡ elettronici d¡ acqu¡sto gest¡t¡ da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento";
ll comma L) del sopracitato articolo "...Sino olla formazione dell'elenco, i singoli comuni considerano come soggetto
oggregotore di riferimento la centrale di committenzo costituita dallo Regione.";

Considerato
che l'art. 23 del CCNL 1.4.1999, confermato dall'art. 45 del CCNL del 22.L.2O04 prevede che: "l'accrescimento e
l'aggiornamento ,professionole vanno (...) assunti come metodi permonent¡ per assicurore il costonte adeguomento
delle competenze e per fovorire il consolidorsi di uno nuova culturo gestionale improntata al risultato e per
sviluppare l'autonomio e la copocitù innovot¡va e di iniziativo detle posizioni con piìt elevoto responsabititù e infine
orientore i percorsi di carriero di tutto il personale";

Considerato altresì che:
o le norme e disposizioni att¡nenti il commercio su aree pubbliche -L.R.7.2.2005, n.28 - Direttiva Europea

L23/CE/20O6 - D.Lgs. 59/20t0 - sono in costante evoluzione e da ciò deriva l'esigenza dell'aggiornamento
del piano e del regolamento comunali;

o che per il suddetto aggiornamento si rende necessario programmare una serie di giornate formative per
approfondire le disposizioni normative già emanate e quelle in previsione nel triennio 2O15-20L7;

Vista:
la proposta formativa pervenuta in data 07/to/2075 assunta al prot. n.7937, redatta dal sig. Billeri claudio, titolare
della ditta individuale omonima, in cui viene specificato il suo impegno a seguire ogni fase del procedimento che
coinvolge iComuni nel triennio 20LS -2OL7, nella redazione/aggiornamento del piano e del regolamento comunale
per il commercio su aree pubbliche fíno al rilascio delle nuove concessioni pluriennalí previsto nei primi mesi del
2017 e a fornire almeno 12 incontri formativi in materia e garant¡re att¡vità di supporto a mezzo telefono e posta
elettronica;
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Considerato quindi opportuno, per le motivazioni esposte, che la dipendente Dott. ssa Diletta Saracino, in servizio
presso l'Ufficio SUAP e Commercio, e i dipendenti lstr. Dir. Marco Romoli e lst. Di Vigilanza Giuseppe Bartolomei, in
servizio presso l'ufficio Polizia Municipale, partecipino a questo percorso formativo;

Richiamati:
¡ l'art. 26, comma 3, della L.23.12.L999, n.488;
¡ l'art. 7, comma 2, della L.94/2OL2, di conversione del D.L. 52/20L2 e l'art. 1, comma 1 della L. L35/ZOL2, di

conversione del D.L. 95/2012 in base ai quali le amministrazioni pubbliche e anche gli enti locali per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenuti a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione owero ad altri mercati elettronici gestit¡ da altre centrali di
committenza di riferi mento;

o l'art. 1, comma 1, della L.L35/20!2, di conversione del D.L. 95l2}t2 che dispone l'obbligo di ricorso alle
convenzioni Consip o alle centrali di committenza regionali a pena di nullità del contratto;

o l'art. 23 ter del D.L.9O/2OL4 convertito con modifiche dalla L. !14/20t4;

Considerato che:
. non risultano attualmente attive convenzioni Consip relative a servizi comparabili con quelli da acquisire;
o il servizio di cui trattasi non è disponibile alla data del presente atto sul mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione MEPA;
o pêr il servizio in questione si intende far ricorso alla centrale di committenza regionale mediante il Sistema

Telematico Acquisti Regionale della Toscana S.T.A.R.T.;

I Considerato che essendo l'importo inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere all'affidamento mediante
procedura di affidamento diretto attraverso il sistema di e-procurament denominato Sisfemo Telematico Acguist¡
Regionole della Toscana (START);

Dato atto:
che si è proceduto alla pubblicazione della procedura di affidamento diretto tramite la piattaforma S.T.A.R.T.;

Rilevato:
che è pervenuta offerta telematica in data L4/L0120L5, che prevede una spesa di euro 1.330,00 per il triennio 2OL5 -
2017, esente IVA in quanto att¡vità formativa rivolta a personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni (art. 10,
comma t, n. 20, O.P.R. 633 / t97 2);

Visto l'art. 6, comma 13 del D.L. L22120!0 il quale prevede che, a part¡re dal 2OLt, il limite di spesa per la
formazione non può superare il 50% di quella sostenuta nell'anno 2009;

Accertato che la spesa da impegnare con il presente prowedimento non supera l'importo del 50% di quella
sostenuta nel 2009 da questo Ente;

R¡tenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio in questione alla ditta Billeri Claudio per l'importo di
euro 1.330,00 esente lVA, in quanto attività formativa rivolta a personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni
(art. 10, comma !, n. 20, D.P.R. 633/L9721;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura èZ37ü675ABF;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

o l'articolo LO7 E 192, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 200t e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del t8/LL/2O02 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanzíario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano R¡sorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs.267/2000 relativo all'esercízio ed alla gestione provvisoria del Bilancio;
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7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di approvare quanto espresso in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
di impegnare la somma di euro 1.330,00 a favore della ditta Billeri Claudio con sede a Pontassieve (Fl), Via
Silvio Pellico, 13 , C.F. BLL CLD 46527 D6t2O" P.IVA. 0591490487 per l'attività di formazione triennale in
mater¡a di attiv¡tà produttive per la redazione del piano e del regolamento comunale per il commercio su aree
pubbliche;
che il presente provvedimento comporta i seguenti impegni di spesa, da assumersi sul bilancio pluriennale
2OL5 - 2OL7 , come segue:
euro 443, 00 sul bilancio di previsione 2015 al capitolo 53000 Spese per corsi di formazione del personale -
rmpegno 9oloa
euro 443,00 nell'esercizio finanziario 2016 al capitolo 53000 Spese per corsi di formazione del personale -
rmpegno 2Þ?cR
euro 444,00 nell'esercizio finanziario 2OL7 al capitolo 53000 Spese per corsi di formazione del personale -
rmpegno ?JÐ

8)

di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavorí di cui trattasi, a cura deí competenti organi, nel
rispetto dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente
vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione.
Di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma 1 del TUEL in
quanto spesa non frazionabile.

Di dare atto che i datifiscali delle te im sono

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"AM M I N ISTRAZION E TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

per quanto sopra si esprime ,.,"*i;;il- ï.il;Ï"ä;inr.ä",* e atta corre*ezza de''azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo t47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712OO0 e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

il
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Via Silvio Pellico, 13
50065 Pontassieve (Ft)

PARTTTA tVA 05914890487
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Si provvede od apporre il visto di regoloritù contabile attestonte la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
delfart.757,4 c, del T.lJ.E.L., opprovato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere favorevole in ordine allo regolarità contobile e olla correttezza dell'ozione ømministrativa de!
presente atto ai sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

2 7 0TT 2015

ll Responsabile AREA CONTABILE

Tiziona Benedetti)


