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OGGETTO Affidamento incarico ing. Paolo Giuntoli, dipendente Comune 
Montecatini Terme, per formazione finalizzato a pieno utilizzo 
strumenti informatici. Anno 2014. 
 

 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Contabile-Amministrativa 
 
 
 
   Visto il decreto sindacale n. 83 del 29 giugno 2012, con il quale gli è stata affidata la 
responsabilità dell’Area Amministrativa-contabile, 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 e s.m.i.; 
   Premesso che: 

- questa Amministrazione Comunale non ha un proprio ufficio che curi la gestione 
informatica, né dispone di personale specificamente formato e, quindi, con adeguate 
competenze; 

- anche i recenti provvedimenti legislativi, vanno nella direzione di rafforzare e potenziare 
l’utilizzo degli strumenti informatici, a partire dal “sito” dell’Ente ormai diventato il vero e 
proprio “front office” dell’Amministrazione; 

- in questo mandato è stata impostata una strategia di adeguamento di un sistema informatico 
inadeguato e poco funzionale e, comunque, non idoneo ad affrontare il nuovo modello di 
amministrazione digitale verso cui la normativa va orientandosi; 

- l’intervento di adeguamento degli strumenti informatici e dell’architettura complessiva del 
sistema deve tuttavia integrarsi con una costante attività di formazione del personale; 

   Evidenziato che, considerate le scarse risorse disponibili, l’Amministrazione Comunale ha teso 
ad operare nell’adeguamento del proprio sistema informatico, cercando le soluzioni più convenienti 
e ricercando sinergie con altre amministrazioni e, fra le sinergie possibili, è emersa la possibilità di 
attivare un incisivo programma di formazione e supporto al personale, ricorrendo ad un’alta 
professionalità, l’ingegnere informatico, Paolo Giuntoli, che opera alle dipendenze del Comune di 
Montecatini Terme; 
   Dato atto che il Comune di Montecatini Terme, seppur in via informale, si è reso disponibile a 
concedere all’ing. Giuntoli per prestare la sua attività formativa nel Comune di Uzzano per l’anno 
2014, ai sensi dell’art. 53 comma 6, lett.f.bis del D. Lgs. N. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.; 



   Dato atto che obiettivo dell’incarico all’ing. Giuntoli Paolo è la crescita professionale in ambito 
tecnico-informatico indirizzata ai referenti individuati dall'Ente nell'ambito delle seguenti 
tematiche: a) organizzazione del sistema informatico, b) amministrazione elettronica; 
 
   Preso atto che, per l’attività formativa suindicata, all’ing. Giuntoli Paolo  è previsto sia 
corrisposto un compenso pari ad euro 2.000,00 al lordo di ogni eventuale contributo o imposta; 
   Considerato che l’incarico in oggetto non rientra nei limiti di cui all’ert 6 comma 7 del D.L. 
78/2010 convertito con legge 122/2010, non trattandosi né di consulenza, né di studio o ricerca; 
  Visto il D.Lgs. 163 del 12/04/2006 di modifica della Legge 106/1994 ed in particolare l’articolo 125 
comma 8) “…..per i lavori di importo inferiore a  € . 40.000 è consentito l’affidamento diretto da parte 
del responsabile del procedimento” e  al comma 11)  “… Per servizi o forniture inferiori a €  40.000, è 
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” 
   Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 
   Visto in particolare l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
   Visto inoltre l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del 
bilancio; 
   Visto art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
    Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma, sui compiti dei dirigenti 
ovvero dei responsabili di area ove non presente la dirigenza; 
   Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
   Vista  la deliberazione di C.C. n 21 del 21.10.2013, con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
   Vista la deliberazione della G.C. n. 75 del 25.10.2013, con cui è stato approvato il Piano Risorse e 
obiettivi per l’esercizio 2013; 
  Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 78/2009, convertito con 
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti 
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
  Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 
convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012, relativo al controllo preventivo sulla regolarità 
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso 
apposito parere; 
  Visti gli artt. 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
  Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione 
Organizzativa;  

 
 

Determina 
 
 

• di dare atto che le premesse del presente provvedimento,indicando i presupposti di fatto e le 
ragioni giuridiche che lo hanno motivato, ne costituiscono parte integrante, ai sensi dell’art. 3 
della legge n 241/90 e ss.mm.; 

• di affidare all’ing. Giuntoli Paolo, dipendente del Comune di Montecatini Terme, incarico per 
lo svolgimento di attività di formazione informatica nell’anno 2014, nei termini indicati in 
premessa, previa nulla osta dell’Ente di appartenenza; 

• di dare atto che la spesa dell’incarico in oggetto ammonta ad € 2.000,00; 
• di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue: 

CAP. DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO 
30000130 SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE DEI 

SERVIZI 
18442 2.000,00 



• di dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di 
legge nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

 
� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000. 
� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000; 
� Provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 
 
 
      Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti 

originali 
 all’U.O. 
  
  

 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
 AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA 

(Dott. Antonio Pileggi) 
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