
COPIA

CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 182   del  16/09/2013

- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Personale Personale

Oggetto: Iniziativa di formazione su "Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione" - 
Feltre - 18 settembre 2013.

Premesse
Recenti disposizioni di legge (in particolare D.L. 52 e D.L. 95 del 2012) impongono alle pubbliche 

Amministrazione di fare ricorso per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria al c.d. MePA, pena la nullità dei contratti . Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione è 
disciplinato  da  “Il  Regolamento  di  attuazione  del  Codice  degli  Appalti”  (D.P.R.  05/10/2010,  nr.  207, 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.vo 12/04/2006, nr. 163”), ma gli obblighi introdotti dalle  
citate disposizioni di legge impongono un radicalmente mutamento nel modo di operare di quasi tutti gli Uffici 
dell'Ente.
Motivazioni

Considerata  l'importanza  dell'argomento,  le  responsabilità  connesse  alla  mancata  osservanza  delle 
disposizioni di legge, e la novità del modo di operare su piattaforma digitale, si è ritenuto di promuovere 
un'iniziativa di formazione aperta a tutti i dipendenti dell'Ente comunque interessati all'argomento. Si è così 
aderito alla proposta del dott. Matteo Didoné, vice responsabile settore economico finanziario del Comune di 
Cittadella (PD), esperto nella materia e già relatore in numerosi seminari, di tenere, in qualità di relatore, un 
corso di formazione con l'obiettivo di affrontare in termini pratici, mediante apposite esercitazioni, le principali 
modalità di  RdO (Richieste di offerta) e di  OdA (Ordini di  acquisto) sul mercato elettronico messo a 
disposizione da Consip per l'acquisto di beni e/o servizi, nonché di illustrare le principali disposizioni normative 
in materia in modo da operare nel rispetto delle medesime. Si è poi ritenuto di allargare tale possibilità ai 
dipendenti di Enti Locali del territorio e delle aree limitrofe ritenendo l'iniziativa anche un utile momento di 
confronto delle diverse esperienze.

L'incarico è affidato ai sensi dell'art. 10 , comma 1 lettera c) del regolamento per la disciplina delle 
procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione approvato con deliberazione di Giunta 
72 del 2010.

Normativa/Regolamenti di riferimento
gli artt.48 e 49 del vigente Statuto comunale, inerenti le competenze attribuite ai dirigenti;
gli incarichi dirigenziali disposti dal Sindaco per l'anno 2013;
il D. Leg.vo  nr. 267 del 18/08/2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
il D. Leg.vo nr. 165 del 30/03/2001;
deliberazione di Giunta Municipale n. 150 del 27/08/2013 di approvazione del Peg 2013;
regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di 
collaborazione approvato con deliberazione di Giunta nr. 72 del 2010;
Piano di formazione 2013 vigente: 

I L  DI R I GEN TE  DETER MIN A
1. di aderire alla proposta formativa del relatore citato in premessa, da tenersi c/o la Sala degli Stemmi del 

Municipio di Feltre, il giorno 18 settembre 2013, dalle ore 14:00 alle ore 18:30, impegnando a favore dello 
stesso la spesa di euro 900,00 CIG 5396164F63;



2. di introitare al cap. 9880 “Servizi per conto di terzi” la somma di euro 510,00, in qualità di rimborso 
spese di euro 30,00 per ognuno dei diciassette partecipanti dipendenti di altri Enti Locali;

3.  di liquidare al Dott. Didonè Matteo n. a Cittadella (PD) il 7/11/1974, ivi residente in Via A. Gabrielli, 20 C.F. 
DDNMTT74S07C743Z la somma pari ad euro 900,00, secondo le indicazioni riportate nella seguente 
tabella:
codice 

C. di R.
codice

intervento
capitolo 

peg
Esercizio 
bilancio descrizione capitoli peg importi

euro
codice 

impegno

2110 1.01.02.01
4.00.0000.05

4158
9880

2013
2013

Fondo per formazione e aggiornamento professionale del personale
Servizi per conto di terzi

390,00
510,00

2271/13
2272/13

Totale 900,00

* * * * * * * *

– parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell'art. 147/bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 espresso dal responsabile del servizio Daniela 
De Carli in data 23/10/2013

– registrazione impegno inserito da: Cinzia Canova in data 30/10/2013

– parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.  147/bis D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 espresso dal 
responsabile del servizio Renato Degli Angeli in data 30/10/2013

Feltre, lì  30/10/2013
Il Dirigente

Daniela De Carli

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutivo.

Feltre, lì  07/11/2013

Il Responsabile del Servizio
Renato Degli Angeli


