CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Provincia di Udine

Unità Operativa Segreteria Generale / Personale / Affari
Generali e Legali
- Proposta nr. 48 Del 02/11/2016.
- Determinazione nr. 1210 Del 04/11/2016.
OGGETTO: FORMAZIONE, PER I TITOLARI DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E I
LORO SOSTITUTI, IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ANNO
2016. AFFIDAMENTO INCARICO.
IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta Municipale n.38 di data 27.01.2014 sono stati approvati il Piano di
prevenzione della corruzione e il Piano per la trasparenza relativi al triennio 2014 – 2016;
- con deliberazione della Giunta Municipale n.24 di data 26.01.2015, per le motivazioni ivi riportate, è
stato confermato il Piano di prevenzione della corruzione approvato con la deliberazione Giunta
Municipale n.38/2014;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 20.01.2016 è stato aggiornato, per l’anno 2016,
il Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Cividale del Friuli (UD) triennio 2014 – 2016;
VISTA la L. 190/2012 che reca “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
CONSIDERATO che il comma 44 dell’art. 1 della medesima legge ha modificato integralmente l’art.
54 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilendo al punto 7, tra l’altro, che le Pubbliche Amministrazioni
organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei
codici di comportamento;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33;
VISTO il D.Lgs. n.97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
RAVVISATA la necessità di organizzare la formazione obbligatoria indicata in oggetto, relativamente
l’anno 2016, per i Titolari d’incarico di posizione organizzativa e i loro sostituti;
ATTESO che all’interno dell’Ente non esistono professionalità adeguate per l’effettuazione della
prestazione di cui sopra;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e disposizioni di conferimento
di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ed in particolare l’art.5 il quale
prevede che gli incarichi di collaborazione occasionale (ad es. singola docenza) rimangono esclusi
dalle diposizioni previste dal medesimo regolamento;
VISTO il curriculum dell’avv. Paolo Vicenzotto professionista di primaria e comprovata esperienza e
competenza nelle materie oggetto dell’intervento formativo di cui trattasi;
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CONSIDERATO, inoltre, l’esito positivo del precedente intervento formativo presso il Comune di
Cividale del Friuli sempre in materia di anticorruzione e trasparenza, da parte dell’avv. Vicenzotto;
ACCERTATO che tale formazione consente al Responsabile della prevenzione della corruzione di
dare concreta attuazione al P.T.P.C. ed alla legge 190/2012, coerentemente con le disposizioni
normative, le indicazioni dell’A.N.A.C., le priorità contenute nel Piano Anticorruzione del Comune di
Cividale del Friuli e le diposizioni impartite dal D.Lgs. n.97/2016;
VISTA la nota prot.32554 di data 17.10.2016, conservata agli atti, con cui questa Amministrazione ha
chiesto all’avv. Paolo Vicenzotto la disponibilità allo svolgimento della formazione in tema di
anticorruzione e trasparenza, relativamente all’anno 2016, per i Titolari di posizione organizzativa e
loro sostituti osservando il programma e le condizioni indicati nell’allegato alla predetta nota di
richiesta;
PRESA ATTO del preventivo fornito dall’avv. Paolo Vicenzotto, secondo il programma e le condizioni
richieste da questo Comune con nota prot. 32554 di data 17.10.2016, conservata agli atti, per un
importo pari ad € 800,00= oltre a Cassa Avvocati (4%) che si ritiene congruo in relazione alla
prestazione professionale richiesta;
RITENUTO opportuno, per i motivi sopra indicati, affidare l’incarico di docenza in relazione
all’intervento formativo in oggetto all’avv. Paolo Vicenzotto nato a Pordenone il 28.06.1975 – C.F.
VCNPLA75H28G888H;
ATTESO che, in conformità alle disposizioni di cui all’art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, i
provvedimenti di spesa conseguenti all’adozione derl presente atto sono compatibili con le regole di
finanza pubblica e con i limiti previsti dal patto di stabilità interno così come definiti, sulla base degli
spazi finanziari, individuati in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018 con atto
consiliare n.10 del 21.3.2016 e successive variazioni;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art.147 bis del D.Lgs n.267/2000;
DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L.
n.241/1990;
VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del
21.10.2011;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE, per le motivazioni indicate in premessa e qui confermate, all’avv. Paolo Vicenzotto
nato a Pordenone il 28.06.1975 – C.F. VCNPLA75H28G888H, l’incarico di docenza in tema di
anticorruzione e trasparenza, relativamente all’anno 2016, per i Titolari di posizione organizzativa e
loro sostituti osservando il programma e le condizioni indicati nella nota prot. 32554 di data
17.10.2016 e suo allegato, conservati agli atti;
2) DI DARE ATTO che l’incontro formativo di terrà il 23 novembre 2016 presso i locali del Comune di
Cividale del Friuli;
3) DI STABILIRE che il compenso per l’incarico di docenza in argomento, pari ad € 800,00= oltre a
Cassa Avvocati (4%), comprenda tutte le eventuali spese connesse all’incarico stesso;
4) DI IMPEGNARE, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. e con riferimento
all'esigibilità della spesa e del relativo cronoprogramma di imputazione (EPF), la spesa complessiva di
euro 832,00 come seguito indicato:
Eser.

EPF

Cap./Art.

Descrizione capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

Importo (eu)

Soggetto
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2016

2016

68/0

FONDO PER LO
SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' FORMATIVE
DEL PERSONALE

1

3

2

4

1

832,00

VICENZOTTO PAOLO cod.fisc.
VCNPLA75H28G888H/ p.i.

5) DI DARE ATTO che in relazione a quanto previsto al punto 3.12 “incarichi di collaborazione” della
determinazione dell’A.V.C.P. n.4 del 7.7.2011, l’incarico che si assegna non è soggetto agli obblighi di
tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010;
6) DI PUBBLICARE il presente atto, unitamente al curriculum vitae dell’incaricato, alla dichiarazione
di inesistenza di cause di incompatibilità, alla dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nei
confronti del Comune di Cividale da parte dello stesso;
7) DI DARE ATTO che agli adempimenti di cui all’at.53/14 del D.Lgs. n.165/2001 sarà provveduto ad
avvenuto impegno di spesa;
8) DI DISPORRE che la liquidazione della spesa abbia luogo previa presentazione di regolare fattura,
mediante disposizione di liquidazione a firma del responsabile dell’Unità Operativa.

IL RESPONSABILE
DELLA UNITÀ OPERATIVA
F.to m.a Nicoletta CATTELAN

CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI - Determinazione n. 1210 del 04/11/2016

CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Provincia di Udine
SERVIZIO FINANZIARIO

Oggetto: FORMAZIONE, PER I TITOLARI DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E I
LORO SOSTITUTI, IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ANNO
2016. AFFIDAMENTO INCARICO.
Riferimento proposta nr. 48 del 02/11/2016.
Riferimento pratica finanziaria : 2016/2743
Determinazione nr. 1210 Del 04/11/2016

Movimenti contabili:

Impegna, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. e con riferimento
all'esigibilità della spesa e del relativo cronoprogramma di imputazione (EPF), la spesa
complessiva di euro 832,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2016

2016

CIG

Cap./Art.
68/0

Descrizione
capitolo
FONDO PER LO
SVILUPPO
DELLE
ATTIVITA'
FORMATIVE
DEL
PERSONALE

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 4 1

Importo (eu)

Soggetto

832,00

VICENZOTTO PAOLO cod.fisc.
VCNPLA75H28G888H/ p.i.

Data esecutività 09/11/2016

VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL..
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Rosetta GOLLIA
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Num.
Impegno
2131

N.RO DETERMINA

1210

DATA

04/11/2016

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

Unità Operativa Segreteria Generale /
Personale / Affari Generali e Legali

09/11/2016

OGGETTO: FORMAZIONE, PER I TITOLARI DI INCARICO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA E I LORO SOSTITUTI, IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA ANNO 2016. AFFIDAMENTO INCARICO.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio il 09/11/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 24/11/2016.
Addì 09/11/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to p.az. Franca MARCOLINI

È copia conforme all’originale.
09/11/2016
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Franca Marcolini
__________________________
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