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

Proposta N. 108 

DETERMINA 
N. 79 DEL 20/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Pretto Alessandra

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: SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE 

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

OGGETTO:
FORMAZIONE - ABBONAMENTO SERVIZI FORMATIVI FORNITI DA PUBLIKA SRL ANNO 20121. CIG 
Z103049E5A
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che la società Publika srl di Volta Mantovana (MN), oltre ad essere editore di riviste e 

pubblicazioni  in  materia  di  personale  e tributi  per  gli  enti  locali,  organizza corsi  e  seminari  di 

aggiornamento rivolti al personale degli enti locali,  particolarmente validi per quanto riguarda la 

formazione giuridica in materia di personale;

Visto che Publika srl propone la possibilità di acquistare crediti formativi da utilizzare per aderire 

alle  proposte  formative che verranno organizzate e rese note  e di  cui,  di  volta  in  volta,  sarà 

comunicato il numero di crediti da utilizzare per aderire all'iniziativa;

Considerato che i crediti formativi potranno essere utilizzati anche per corsi in house, risposte a 

quesiti, tutoring, corsi on line con i seguenti valori di riferimento:

tipologia Utilizzo dei crediti

minimo

Utilizzo dei crediti

massimo

Corsi di formazione (a persona 

e a giornata formativa di 5 ore 

circa)

6 8

Corsi in house 60 Da valutare

tutoring 60 Da valutare

Risposta a quesiti 2 8

Corsi on line (sessione da 20 a 

1 ora)

1 10

“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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Vista l'offerta rivolta agli enti superiori a 5.000 abitanti di acquisto dei seguenti pacchetti di crediti 

formativi:

• 25 crediti formativi costo € 500,00;

• 50 crediti formativi costo € 900,00;

• 75 crediti formativi costo € 1.400,00;

• 100 crediti formativi costo € 1.800,00;

Considerato che i crediti formativi sono utilizzabili dall'Ente in maniera modulabile e flessibile su 

corsi  di  formazione,  corsi  in  house strutturati  sulle  specifiche esigenze del  personale  dell'ente 

richiedente, al fine di esaminare e approfondire gli aspetti di maggiore interesse dell'ente, risposta 

a quesiti  sulle  materie  oggetto  dei  corsi,  e tutoring,  finalizzati  allo  sviluppo delle  competenze, 

attraverso attività didattiche realizzate con tecniche frontali in aula e a distanza.

Considerata la versatilità e validità dell'iniziativa proposta e valutato il positivo riscontro avuto in 

termini di qualità dell'offerta formativa da parte del personale che negli anni scorsi ha partecipato a 

corsi organizzati da Publika srl, si ritiene opportuno aderire alla proposta di acquisto di 50 crediti 

formativi per il prezzo di € 900,00, esente IVA ai sensi dell'art. 14 c. 10 della L. 537/1993.

Visto  l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, 

comma 130, legge n. 145 del 2018, in base al quale per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore a 5.000,00 euro non sussiste l'obbligo di  fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione;

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. che prevede che le 

stazioni  appaltanti  possono  procedere  agli  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro 

mediante affidamento diretto  anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
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mercato  e formazione e gestione degli  elenchi  di  operatori  economici”  approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con 

delibera 636 del 10 luglio 2019 alla Legge n. 55/2019;

Rilevato  che  Publika  srl  è  in  possesso  di  DURC regolare  (DURC prot.  INAIL  24141222  del 

14/10/2020)  e  che  è  stato  consultato  il  relativo  casellario  ANAC dal  quale  non  sono  risultate 

annotazioni a carico della suddetta società;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019 e, in particolare, l'art. 8;

Tutto ciò premesso;    

Visto  l’art.  163,  comma 3,  del  D.  Lgs.  18 agosto  2000,  n.  267,  come modificato  dal  D.Lgs. 

126/2014 (regime esercizio provvisorio);

Visto il  p.  8 dell’Allegato 4/2 al  D.Lgs.  118/2011  Principio contabile  applicato concernente la 

contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 106, c. 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77,  

e il D.M. Interno del 13/1/2021 che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 

2021/2023, di cui all’art. 151, c. 1, del Tuel, al 31 marzo 2021;

Vista la  deliberazione  del   Consiglio  comunale  n.  75/196841  dell’11/12/2019  (e  successive 

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Vista  la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);
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Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

2020/2022,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di 

gestione affidati ai Dirigenti,  è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 

29/04/2020;

                                                        DETERMINA

1) di acquistare, per le motivazioni indicate nelle premesse, n. 50 crediti formativi da Publika srl – 

via Pascoli  3 – Volta Mantovana (MN) – P.  IVA 02213820208, per il  prezzo complessivo di € 

900,00, IVA esente;

2) di impegnare la spesa di  € 900,00 al  capitolo 1007800 “Corsi di aggiornamento e formazione 

personale  dipendente  e  spese  accessorie”  del  bilancio  di  previsione  2021/2022,  dove  esiste 

l’occorrente disponibilità;

3) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l’anno 2021,  verranno definiti nel 

bilancio di previsione 2021/2023 e nel P.E.G. 2021 in corso di approvazione;

4) di  approvare l’allegato  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)  e 

successive modificazioni;

5) 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 degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi 

contabili;  

“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”



Pagina 6 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 108 

DETERMINA N. 79 DEL 20/01/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Pretto Alessandra;  
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  FORMAZIONE - ABBONAMENTO SERVIZI FORMATIVI FORNITI DA PUBLIKA SRL ANNO 20121. 
CIG Z103049E5A

6) 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;

7) 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.   
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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 
20/01/2021  da  Isabella  Frigo  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Alessandra Pretto / INFOCERT SPA

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