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Oggetto:
Acquisto tramite MEPA di abbonamento annuale a corsi on line di formazione anticorruzione per tutti i
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collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"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"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 

Comune di Campi Bisenzio 
                    (Città Metropolitana di Firenze) 

   Settore Risorse 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 
             “RISORSE” 

     nominato con decreto sindacale n. 7 del 30/04/2021 
Viste: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 14/11/2019, con la quale è stata approvata la nuova 

macrostruttura dell’Ente e definite le principali funzioni di ciascun settore e servizio, in vigore dal 
01/01/2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12/01/2021 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione 2021/2023 e del documento denominato Piano Dettagliato degli obiettivi anno 2021" e 
successive modifiche ed integrazioni, dalla quale risulta assegnata al sottoscritto la competenza sul 
capitolo del bilancio di spesa per la formazione del personale, n. 0036003; 

 
Richiamati ed in esecuzione del: 
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) - triennio 2021/2023, 

aggiornato ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30/03/2021, che indica la 
redazione del Piano annuale di formazione e la conseguente formazione dei dipendenti tra le misure 
generali e trasversali da adottare per la prevenzione della corruzione; 

- Piano triennale della formazione - triennio 2021/2023, aggiornato ed approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 62 del 20.04.2021; 

 
Ritenuto necessario quindi, intraprendere un nuovo percorso formativo che coinvolga tutti i dipendenti, sul tema 
anticorruzione; 
 
Visto che EntionLine, il portale per i comuni, propone al costo totale per l'ente di 995,00 € un abbonamento 
annuale al "Programma di formazione anticorruzione 2021" che garantisce a tutti i dipendenti accessi illimitati al 
ciclo annuale di corsi on line proposti ed in particolare: 
- Corso base di primo livello per i dipendenti di recente o nuova assunzione; 
- Corso base di primo livello - Aggiornamento formativo 2021: attuazione delle misure sul conflitto di 

interessi;   
 
Considerato che tale abbonamento soddisfa le esigenze formative in materia di anticorruzione per la generalità 
dei dipendenti ad un prezzo congruo rispetto al mercato di riferimento, data anche la nota e comprovata qualità 
del prodotto offerto; 
 
Visto che l'abbonamento in questione è rinvenibile sul portale di Consip e Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, acquistinretepa.it, con codice prodotto AE4115 del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), offerto da Etruria p.a. S.r.l. di Empoli, agente di zona di EntionLine.it; 
 
Acquisito per l’affidamento in oggetto, tramite l’apposito sito dell’ANAC, il codice CIG Z8F3312A19; 
  
Ritenuto di: 
- procedere ad affidamento diretto ai sensi e nel rispetto dell’art. 36, comma 1 e comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016,  con Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA tramite il portale acquistinretepa.it 
dell'abbonamento in parola per 995,00 €, IVA esente, offerto da Etruria p.a. S.r.l. di Empoli; 

- adottare la presente determinazione dirigenziale quale unico atto a valenza sia di determina a contrarre che 
di aggiudicazione definitiva del procedimento di acquisto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 

- assumere l’impegno di spesa per € 995,00 a favore di Etruria p.a. S.r.l. di Empoli ai sensi dell’art. 183 del 
D.Lgs. 267/2000;  

 
Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo ad Etruria p.a. S.r.l. di Empoli; 
 
Verificato che non sussistono conflitti di interesse con i soggetti in parola, anche potenziali, ai sensi dell’art. 6-
bis della Legge n. 241/1990 nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 7 del codice di comportamento 
del Comune di Campi Bisenzio; 
 
Visti: 
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l’art. 107 in merito a funzioni e responsabilità della dirigenza, 

l’art. 147-bis, comma 1, circa il controllo della regolarità amministrativa/contabile e l’art. 183 sull’impegno di 
spesa; 

- l’articolo 7, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001 sulla formazione e l'aggiornamento del personale; 



 

Comune di Campi Bisenzio 
                    (Città Metropolitana di Firenze) 

   Settore Risorse 
 

 
 
- la Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165” (c.d. Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici 

- il D. Lgs. 118 del 23/06/2011, nonché il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria 
(allegato 4/2); 

- gli articoli 49-bis e 49-ter ) del CCNL - Comparto Funzioni Locali - sottoscritto il 21/05/2018, sui principi 
generali, finalità, destinatari e processi della formazione; 

- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il 

"Documento Unico di Programmazione 2021/2023" e successive modifiche ed integrazioni; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il “Bilancio di 

Previsione 2021/2023” e successive modifiche ed integrazioni; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12/01/2021 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione 2021/2023 e del documento denominato Piano Dettagliato degli obiettivi anno 2021" e 
successive modifiche ed integrazioni; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il rendiconto 
della gestione esercizio 2020; 

 
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  
 
Ritenuto che il presente provvedimento rientri negli atti di propria competenza; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. di acquistare da Etruria p.a. S.r.l. tramite ordine diretto di acquisto sul portale acquistinretepa.it,   

l'abbonamento al ciclo annuale di corsi on line per la formazione anticorruzione a tutti i dipendenti, codice 
prodotto sul MEPA AE4115, al prezzo totale prepagato di 995,00 €, Iva esente; 

 
2. di impegnare, a favore di Etruria p.a. S.r.l. di Empoli, C.F/P.Iva 05883740481, nel rispetto delle modalità 

previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la spesa complessiva di 995,00 € 
(novecentonovantacinque/00), imputandola al Capitolo di Bilancio n. 36003, spese per la formazione del 
personale, che presenta la necessaria disponibilità, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Capitolo/ 
articolo  

Missione 
Programma 
Titolo 

Identificativo Conto 
FIN  (V liv. piano dei 
conti)  

CP / 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

 D. lgs. 
118/2011 

D. lgs. 118/2011  2021 
Euro 

2022 
Euro 

2023 
Euro 

Es.Succ 
Euro 

 
0036003 
 
 

 
01.10.1 

004 – acquisto di 
servizi per 
formazione 
obbligatoria 

 
CP 

 
995,00 

   

 
3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il 

programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 
4. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente; 
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5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 
6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 

comma 7, dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 
conoscenza; 

 
7. di rinviare a successivo atto di liquidazione, previe le necessarie verifiche, il pagamento del predetto 

importo, nel rispetto degli obblighi di legge; 
 
8. di individuare lo Specialista in attività amministrative e/o contabili, Lucia Fiaschi, quale responsabile del 

procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i., confermando l’insussistenza di cause 
di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, 
comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012. 

 

   
 
                      Il Dirigente del Settore 3 “Risorse”  
                                                                                  dott. Niccolò Nucci 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


