
REGISTRO GENERALE

N°   2379   del   21/12/2020   

PERSONALE

REGISTRO  SETTORE    N°  59    DEL      21/12/2020

FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



OGGETTO:  FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. 

VISTO  l’art.  107,  commi  2  e  3,  e  l’art.  109,  comma  2,  del  Testo  Unico  delle  leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

VISTO il  decreto sindacale di nomina prot. n. 51935 del 20/11/2020, con il  quale è stato 

conferito  alla  sottoscritta  l’incarico  di  Responsabile  dell’Area  Personale,  con  attribuzione  delle 

funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

    VISTA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  21  del  30/01/2020,  con la  quale  è  stato  

approvato il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022;

    CONSIDERATO che nel predetto Piano è stabilito che il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione ha il compito di individuare i contenuti della formazione e, di concerto con i responsabili  

di Settore, i collaboratori cui somministrare la predetta formazione;

    VISTO il verbale della Conferenza dei Responsabili di Area del 23/10/2020;

    VISTA la nota, prot. n. 49453 del 05/11/2020, con la quale il Segretario Generale, in qualità di 

Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  ha  disposto  che  la 

formazione  in  materia  di  anticorruzione,  per  l’anno  2020,  si  articolerà  in  due  giornate,  sul 

seguente argomento:

 D.L. n. 76/2020, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, 

con modifiche, dalla Legge n. 120/2020;

     ATTESO che, in ragione dei contenuti specifici della formazione, individuati dal Responsabile 

per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ci si è rivolti a professionisti esperti nelle 

summenzionate attività formative;

   ACQUISITA  la  nota,  prot.  n.  56168  del  17/12/2020,  in  uno  al  curriculum formativo  e 

professionale, con la quale il  prof.  Francesco Armenante, ricercatore in Diritto Amministrativo, 

oltre che docente, tra l’altro, di Scienza dell’Amministrazione presso il  Dipartimento di Scienze 

Giuridiche  (Scuola  di  Giurisprudenza)  dell’Università  degli  Studi  di  Salerno,  ha  proposto  il 

programma dell’attività  formativa  sul  tema previsto,  articolato  in  due  giornate,  al  costo  di  € 

1.000,00, al lordo delle ritenute previste dalla legge ed esente IVA, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 

n. 633/1972, come segue:

- Le recenti novità normative, di cui al D.L. Semplificazioni n. 76/2020, e giurisprudenziali in 

tema di codice dei contratti pubblici;

- Le novità in tema di procedimento amministrativo a seguito del D.L. n. 76/2020, convertito 

nella Legge n. 120/2020;

   VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale prevede che le 

stazioni appaltanti, per importi inferioriori a 40.000 euro, procedono all’affidamento di lavori, 

servizi e forniture, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici;



RITENUTA  meritevole  di  accoglimento  la  predetta  proposta  di  attività  formativa 

formulata dal prof. Francesco Armenante, sia per il contenuto del programma sia per il prezzo 

offerto; 

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2020, con la quale è stato approvato il  

Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022 e la deliberazione del G.C. n. 125 

del 02/07/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il medesimo triennio;

- la deliberazione di G.C. n. 125 del 02/07/2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione 2020-2022, parte contabile;

- la deliberazione di G.C. n. 207 del 27/11/2020, con la quale è stato approvato il Piano della 

Performance per l’anno 2020;  

  VISTI gli artt. 183 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

      VISTO il  D.Lgs.  n.  118/2011 e s.m.ei.  ed  in  particolare  il  principio  contabile  applicato 

concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2;

   ATTESO che  ogni  procedimento  amministrativo  che  comporta  spesa  deve trovare,  fin 

dall’avvio,  la  relativa  attestazione  di  copertura  finanziaria  ed  essere  prenotato  nelle  scritture 

contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;

   ACCERTATA la compatibilità del presente provvedimento con quanto disposto dall’art. 9, 

primo comma, del D.Lgs. n. 78/2009;

VISTO l’art. 147 bis, primo comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, e s.m.ei., con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile degli 

atti;

RICHIAMATO  l’art.  4  del  Regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  approvato  con 

deliberazione di C.C. n. 9 del 07/03/2013, che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra 

l’altro, che lo stesso è esercitato dai responsabili di settore competenti per materia;

D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa e la narrativa quale parte integrante del dispositivo, anche se non 
materialmente trascritte;

2. di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 
50,  al  prof.  Francesco  Armenante,  P.IVA:  0464270659,  l’incarico  di  tenere,  presso  il 
Comune di Eboli, due giornate di formazione sul tema: “D.L. n. 76/2020 - Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 
120/2020, al costo di € 1.000,00, onnicomprensivo di tutte le spese, al lordo delle ritenute 
previste dalla legge ed esente IVA, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, come da 
programma dettagliato di cui alla nota prot. n. 56168 del 17/12/2020, in atti;

3. di impegnare la spesa complessiva di € 1.000,00, IVA esente, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 
n.  633/72,  come integrato dall’art.  14, comma 10,  della  L.  n.  537/93,  imputandola al 
capitolo 140/1234/1, del bilancio di previsione 2020, occorrente per la somministrazione 
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della formazione in materia di anticorruzione, per l’anno 2020, ai dipendenti dell’Ente, da 
articolarsi nel corso di due giornate;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile A.P.O. Finanze per l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

5. di dare atto, che:

- il responsabile del presente procedimento è la dipendente Maria Severina Gaudieri;  

- sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

- con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  si  attesta  la  regolarità  tecnica  e  la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e 

del regolamento comunale sui controlli interni;

- in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai 

sensi dell’art. 6  bis  della Legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della 

Legge  n.  190/2012,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 

determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e sul 

sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

LA RESPONSABILE DELL’AREA PERSONALE

MARIA GRAZIA CAPUTO



Oggetto: Formazione in materia di anticorruzione anno 2020. Impegno di spesa.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 

N.  267/2000,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Art. Importo E/U Anno Numero Sub

1234 1 € 1.000,00 U 2020 1801

Eboli, 21/12/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 3486 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

22/12/2020 al 06/01/2021.

Data 22/12/2020

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


