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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  194 Registro Generale
DEL 02/04/2019

N°.  111 Registro del Settore
DEL 05/04/2019

Oggetto :  PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA OPERA S.R.L..SUL
TEMA “IL LEGITTIMO CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI:
DISCIPLINA  E  LIMITAZIONI.  GLI  INCARICHI  DI  PATROCINIO  LEGALE  TRA  LA
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI CONTI E LINEE GUIDA ANAC” – IMPEGNO
DI SPESA

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

PREMESSO che in un panorama giuridico e finanziario in continua evoluzione i corsi di formazione per
enti  locali  si  rivelano uno strumento  indispensabile  di  adeguamento  alle  nuove normative  e di  piena
consapevolezza degli scenari all'interno dei quali le pubbliche amministrazioni si muovono;

VISTO che Opera  s.r.l.  con  sede  legale  in  Valenzano  (Ba)  alla  via  De Gasperi  n.  38  –  Partita  Iva
05994580727 ha organizzato per lunedì 8 aprile 2019 dalle ore 9,00 alle ore 16,00, un corso sul tema “Il
legittimo  conferimento  di  incarichi  professionali  esterni:  disciplina  e  limitazioni.  Gli  incarichi  di
patrocinio legale tra la giurisprudenza della Corte dei Conti  e linee guida ANAC”  in Bari  presso il
Nicolaus Hotel, per una quota di partecipazione, comprensiva di materiale didattico, pari a € 390,00 Iva
esente per Enti Locali ai sensi dell’art 10 DPR 633/72;

CONSIDERATO che si rende necessario la partecipazione alla giornata di studio del Responsabile del
settore  Affari  Generali  –Personale-  dott.  Alessandro Tresca,  al  fine  di  far  fronte  adeguatamente  agli
adempimenti relativi alla materia oggetto del seminario; 
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DATO ATTO che la formazione ed il continuo aggiornamento professionale dei dipendenti costituisce
uno dei principali strumenti per migliorare la funzionalità e l'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni;

RILEVATO che il servizio necessario a questo Ente è reperibile sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (M.E.P.A.), che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti  sotto soglia di
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle propria
esigenze, attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (O.d.A.);

VISTO il numero identificativo dell’ordine di acquisto (c.d. OdA) n. 4878383 , allegato al presente atto;

RITENUTO di dover procedere all’impegno della spesa di € 390,00 per la partecipazione al suddetto
corso di formazione professionale da parte del Responsabile AA.GG. Dott. Alessandro Tresca;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE, per tutto quanto riportato in narrativa, l’importo di € 390,00 Iva esente per
Enti Locali ai sensi dell’art 10 DPR 633/72; a favore Opera s.r.l. con sede legale in Valenzano
(Ba) alla via De Gasperi n. 38 – Partita Iva 05994580727, per la partecipazione del dipendente
dott.  Alessandro  Tresca,  al  corso  di  formazione  “Il  legittimo  conferimento  di  incarichi
professionali  esterni:  disciplina  e  limitazioni.  Gli  incarichi  di  patrocinio  legale  tra  la
giurisprudenza della Corte dei Conti e linee guida ANAC” in Bari presso il Nicolaus Hotel il
giorno 8 aprile 2019;

2. DI APPROVARE l’Ordine di Acquisto n. 4884657, allegato al presente atto ;

3. DI IMPUTARE la riveniente spesa sul Piano dei Conti Integrato 1.03.02.04.999, ex cap. 370,
Art. 30 “Servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.” Miss. 01 Progr. 11 del
corrente bilancio 2019;

4. DI  DARE  ATTO  che  il  predetto  importo  sarà  liquidato  con  successivo  e  separato
provvedimento previa presentazione di regolare fattura, IVA esente ai sensi dell'art. 10 DPR
633/72..

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009, così come modificata
con Delibera G.M. n. 19 del 25.01.2011

Importo impegnato: € 390,00 

Soggetto Beneficiario: Opera s.r.l. con sede legale in Valenzano (Ba) alla via De Gasperi n. 38 – Partita 
Iva 05994580727

Causale:  Partecipazione  dipendente  dott.  Alessandro  Tresca,  al  corso  di  formazione  “Il  legittimo
conferimento di incarichi professionali esterni: disciplina e limitazioni. Gli incarichi di patrocinio legale
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tra la giurisprudenza della Corte dei Conti  e linee guida ANAC”  in Bari  presso il  Nicolaus Hotel il
giorno 8 aprile 2019;

Imputazione contabile: piano dei conti integrato 1.03.02.04.999, ex cap. 370, Art. 30 “Servizi per altre 
spese per formazione e addestramento n.a.c.” Miss. 01 Progr. 11 del corrente bilancio 2019

Il Responsabile del Servizio attesta che:

1. esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

2. la spesa impegnata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n.267
del 2000, è certa e diverrà esigibile nell'annualità 2019;

3. E' stato acquisito il D.U.R.C. Attestante la regolarità contributiva;

4. in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica, la
spesa impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in
materia di finanza pubblica;

5. il  presente  affidamento  viene  effettuato  nel  rispetto  di  ogni  vincolo  previsto  dalla  vigente
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (il CIG assegnato è ZA527EA67F  );

6. In adempimento a quanto disposto dall’art. 37, c. 1, del D.Lgs n. 33/2013 e dall’art. 1, c.32, della

l. n. 190/2012, il presente affidamento sarà efficace dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Ugento,  nella  sezione “Amministrazione  trasparente”,  della  sotto-sezione di primo

livello “Bandi di gara e contratti”. 
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N°.  194 Registro Generale
DEL 02/04/2019

N° 111 Registro del Servizio
DEL 05/04/2019

Oggetto :  PARTECIPAZIONE  AL  SEMINARIO  ORGANIZZATO  DA  OPERA  S.R.L..SUL  TEMA  “IL  LEGITTIMO
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI: DISCIPLINA E LIMITAZIONI. GLI INCARICHI DI
PATROCINIO  LEGALE  TRA  LA  GIURISPRUDENZA  DELLA  CORTE  DEI  CONTI  E  LINEE  GUIDA  ANAC”  –
IMPEGNO DI SPESA 

  

Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Alessandro TRESCA
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
370 30 2019 Servizi per altre spese per 

formazione e addestramento n.a.c
816 390,00

Ugento, lì 05/04/2019
                                                                                                                                                                          

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 05/04/2019 f.to Giovanni CONGEDI

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 rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Determina  N° 194 del 02/04/2019 (C.l. n. 221 del 02/04/2019) - Pag 4 di 5



Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 14/05/2019 Dott. Alessandro TRESCA
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