
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2652 

DETERMINA 
N. 2247 DEL 14/12/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mengaldo Tiziana

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE SEGRETERIA GENERALE E 

PARTECIPAZIONE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
ADESIONE DEL COMUNE DI VICENZA ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI ANNO 2016. CIG 
ZB4177D7D5C
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IL   DIRIGENTE

Ricordato che il Comune di Vicenza, a partire dal 2010, ha iniziato un processo di valorizzazione 
della funzione formativa con la creazione di una Rete di Referenti interni distinti per Dipartimento e 
Settore a supporto dell’Ufficio Formazione centrale, di un albo docenti interni e di una Carta dei 
Servizi  in  materia  di  formazione  denominata  'Carta  della  Formazione',  approvata  dalla  giunta 
comunale  con  deliberazione  n.  353  del  07  dicembre  2011,  con  l'obiettivo  di  promuovere  e 
sviluppare un sistema permanente della formazione del personale comunale, dirigente e non;

Preso atto che, a supporto del sistema della formazione, è stata avviata una pianificazione delle 
attività  formative tramite  la stesura  periodica di  Piani  triennali  della  Formazione del personale 
comunale approvati con apposite deliberazioni dalla giunta comunale; 

Tenuto  conto  dell’articolazione  degli  strumenti  adottati  per  il  rafforzamento  della  funzione 
formativa, sopra descritti, si ritiene opportuno confermare, anche per il 2016, l’adesione dell’Ente 
all’Associazione Italiana Formatori  (AIF),  attraverso l’iscrizione della dott.ssa Tiziana Mengaldo, 
addetta all'ufficio formazione in seno alle Risorse Umane e del dott. Diego Sammarco, referente 
della  formazione  per  i  Settori  Cultura  e  promozione  della  crescita  e  Musei,  verificata  l’utilità 
dell’appartenenza  all’Associazione  per  la  valorizzazione  professionale  dei  dipendenti  e  per  il 
beneficio  in  termini  di  acquisizione  di  competenze  e  di  contenimento  della  spesa  a  favore 
dell’Ente;

Considerato che nel corso del 2014 l'AIF ha modificato il proprio statuto per renderlo conforme alla 
L.  n.  4/2013  recante  “Disposizioni  in  materia  di  professioni  non  organizzate”  che  prevede  la 
regolamentazione della professione non organizzata in ordini e collegi, definita dall'art. 1, c. 2 della 
legge citata, come “l'attività economica, anche organizzata, volta alla  prestazione  di servizi o di 
opere a favore  di  terzi,  esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro  intellettuale,  
o  comunque  con  il concorso di questo”, in cui rientra anche la professione del formatore che si 
declina in varie figure e che, a tal fine, l'AIF ha aperto un registro professionale in cui si iscrivono 
coloro  che  esercitano  questa  professione,  riconoscendo  ai  due  dipendenti  sopra  citati, 
l'inserimento nel registro professionale dei formatori per l'anno 2015;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Visto, inoltre, che il mantenimento dell'iscrizione al registro prevede che i dipendenti maturino un 
certo numero di crediti  formativi annuali  ed un costante aggiornamento del curriculum, mentre 
l’Ente provvede al versamento della quota di iscrizione di socio generico per entrambi, a fronte 
della  partecipazione  gratuita  degli  iscritti  alle  iniziative  formative  professionali  organizzate 
dall'Associazione, lasciando loro l’eventuale facoltà di iscrizione come socio ordinario;

Considerato,  infine,  che la quota di adesione individuale, agevolata con sconto di 30 euro per 
iscrizioni entro il 31/12/2015, dei due dipendenti Tiziana Mengaldo e Diego Sammarco è pari ad 
euro 140,00 ciascuno, per una spesa complessiva di euro 280,00 che trova copertura al capitolo 
1007800 “Corsi di Aggiornamento e Formazione per il Personale Comunale e spese accessorie” 
del bilancio dell'esercizio 2015;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 che approva il Bilancio 

di Previsione 2015/2017, e successive modificazioni;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  80/53880  del 26  maggio  2015 che  approva  il  Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

Vista  la  deliberazione della  Giunta  comunale  n.  133/73102  dell'  8  luglio  2015  che approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2015-

2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di approvare, per i motivi illustrati in premessa, la spesa di euro 280,00 per le quote di iscrizione 

all’Associazione Italiana Formatori (A.I.F.) per i dipendenti dott.ssa Tiziana Mengaldo e dott. Diego 

Sammarco, in qualità di soci generici, per l’anno 2016;

2) di impegnare la spesa di euro 280,00 al cap. 1007800 “Corsi di Aggiornamento e Formazione 

per  il  Personale  Comunale  e  spese  accessorie”,  del  bilancio  2015  dove  esiste  l'occorrente 

disponibilità;

3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;  

4) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli  

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) , come 

modificato dal D.Lgs. 126/2014:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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6) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, 

dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 

legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;

7) di dare atto che il responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla presente 

determinazione è la dott.ssa Tiziana Mengaldo.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Registrazione: € €

X  Impegno di spesa 2 2015 280,00 2015 OK
3 2016 2016 280,00 OK

 Accertamento di entrata 4 2017 2017 OK
5 2018 2018 OK

Tot.€ 280,00 6 2019 2019 OK

N.: 7 2020 2020 OK

Data: 8 2021 2021 OK

1007800 9 2022 2022 OK
10 2023 2023 OK
11 2024 2024 OK
12 2025 2025 OK

OK 280,00 OK 280,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:
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PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
09/12/2015  da  Elena  Munaretto  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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