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COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazi-one rr. 478 in dara 80.L1.20Lõ

OGGETTO Partecípazione a seminario di formazione in materia di anticorruzione e
trasþarenza

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 1 8 del 13 .04.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
frnanziario, 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
o le disposizioni introdotte con la legge 6 novembre 2012 n. 190 e con i decreti legislativi attuativi

23512012,3312013, 39/2013 e, in ultimo, dal decreto n. 6912013 convertito nella legge 9 agosto 2013 n.

98 impongono una serie rilevantissima di adempimenti, tutti pesantemente sanzionati, le quali
richiedono un intervento significativo di riorganizzazione interna e di ammodernamento;

. uno dei compiti, assegnati dalla legge 19012012, al responsabile della prevenzione della coruuzione, è

quello di predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione destinati prioritariamente ai
dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio che siano commessi
reati di corruzione;

¡ la formazione del personale assume rilevanza costituendo una condizione esimente della responsabilità
e un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione;

. si presenta la necessità di procedere alla realizzazione di interventi formativi che interessino quasi la
generalità dei dipendenti;

o valutato che I'esigenza della formazione in materia di anticorruzione e trasparenza è comune a tutti gli
enti e valutata l'oppoftunità di organizzare tale formazione in comune con alcuni enti della nostra zona
consentendo un notevole risparmio di costi;

o il comune di Buggiano si è offerto di curare l'organizzazione di un seminario, da affuarsi presso i suoi
locali e suddiviso in due giornate formative, affidandone I'esecuzione a SELF - Servizi e Formazione
per gli enti locali - Agenzia formativa accreditata, con sede in San Miniato, Via IV Novembre n. 57;

¡ alla proposta formativa hanno aderito oltre al questo ente anche i comuni di Larciano e Chiesina
Uzzanese;

r che i costi saranno ripartiti tra gli enti interessati in proporzione al numero di partecipanti;
o che la spesa presumibilmente a carico del comune di Uzzano, determinata in base al numero di

partecipanti iscritti, ammonta a€.276,43 da versare al Comune di Buggiano;

Dato atto che la spesa per l'organizzazione di attività formative in materia di anticorruzione, in quanto
formazione obbligatoria, è fuori dal limite deI 50% di quella sostenuta nell'esercizio 2009, come chiarito dalla
giurisprudenza contabile (Corte dei Conti Emilia "Delibera 276/2013" e Liguria "Delibera 75/2003");

Visto il T.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.267/2000;



Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

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

Visto il D.Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4,2" comma;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del l8.l1.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n32 de\22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

l' esercizio finanziario 20 I 5 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi
per l'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, de|D.L.7812009, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009, n.702, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di

spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole difinanza
pubblica;

Visto I'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 formazione in premessa indicato da parte del personale

individuato dai diversi responsabili di area;

di dare atto che il pagamento dovrà awenire, senza l'adozione di ulteriori aIti, utilizzando il seguente

IBAN: IT 43M 001000 003245 317300183842;
di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

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

"Ammin istr azione Trasparente" de I sito istituzionale del l' Ente.
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26712000;

dell'articolo l5 1, comma 4, del D.Lgs .26712000

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Røgíonería
ølIø SegreÍeriø per essere inserita nell'Archìvio delle *DETERMINAZIONI" øtti originølì
all'U.O.
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CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
53000 Spese per corsi di formazione del 20919 276,43

IL RESPONSABILE
Settore Finanziario Associato

Tiziøna Benedetti)


