COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 389 del 30/04/2018
Settore: Servizi Finanziari - Proponente: Programmazione Risorse Umane
Oggetto:
Corso in house “L’attuazione negli Enti Locali del nuovo Regolamento UE n. 679/2016 sulla
protezione dei dati personali” - 9 maggio 2018. Impegno di spesa.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo / Armoniz.
12860 / 01.10.1

Movimento

Importo
800,00

C.I.G.

IL DIRIGENTE
Richiamati:
- la deliberazione consiliare n. 100 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2018 ed il bilancio pluriennale per il triennio
2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23/01/2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018/2020;
Ravvisata la necessità di realizzare con tempestività un progetto formativo in house in
ordine all’attuazione negli Enti Locali del nuovo Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei
dati personali, in vigore dal 25 maggio p.v., rivolto al personale Dirigente, ai titolari di area di
posizioni organizzative e ai responsabili di Unità Organizzative;
Dato atto che per la realizzazione del predetto corso è stato ricevuto l’assenso del Segretario
Generale dell’Ente;
Accertato che l’effettuazione del suddetto corso in house, previsto per il 9 maggio p.v., sarà
organizzato dallo Studio Giuri Avvocati, specialista in formazione e consulenza in materia di
privacy e collaboratore di Anci Toscana, con sede legale in Firenze, e comporterà una spesa
complessiva di € 800,00 esente I.V.A. ex art. 10 c.20, D.P.R. 633/72, da liquidare mediante bonifico
bancario a ricevimento fattura;
Visto che con la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, all’art. 1, comma 169, è stata disposta la
modifica dell’art. 23ter, comma 1, della Legge 24 Giugno 2014, n. 90, nel quale si ridetermina
l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 33, comma 3 bis del D.Lgs 163/2006 in materia
di centrali uniche di committenza, con la nuova decorrenza del 1° novembre 2015;
Visto altresì che l’art. 23ter, comma 3, della citata legge n. 90/2014, dispone che i Comuni
con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di
beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
Dato atto, inoltre, che il suddetto corso non è sottoposto alla disciplina sulla tracciabilità dei
flussi finanziari e che la mera partecipazione di un numero limitato di dipendenti di una stazione
appaltante ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di
formazione, ai sensi dell’art. 3.9 della Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
Dato atto inoltre che lo specifico prodotto non è presente su Consip, Mepa e/o Start;
Richiamate infine le recenti pronunce in materia di varie sezioni della Corte dei Conti, ad
esempio la n. 64 del 10/11/2014 della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, ove si
evidenzia che i principi generali di economicità e di efficienza dell’azione amministrativa,
consentono di mitigare l’obbligo di ricorrere ai mercati elettronici ogni qualvolta il ricorso
all’esterno persegua la ratio di contenimento della spesa pubblica insita nelle varie norme, come è
nel caso specifico, trattandosi di corso in house, a costi congrui, con professionalità specifiche e
riconosciute, in grado di assicurare il costante adeguamento delle competenze del personale,
migliorando la qualità del servizio;
Visto il provvedimento sindacale n. 16 del 26/01/2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali, a decorrere dal 01/02/2018;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonchè gli articoli 147 bis, comma 1, e 151,
comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.
2) di impegnare, per quanto in premessa esplicitato, a favore dello Studio Giuri Avvocati, con sede
legale in Firenze, la spesa occorrente di € 800,00, esente I.V.A. ex art. 10 c.20, D.P.R. 633/72,
al Cap. 12860 del bilancio 2018, per la realizzazione del corso in house “L’attuazione negli Enti
Locali del nuovo Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali” che si
svolgerà in sede il 9 maggio 2018;
3) di dare atto che la prestazione sarà esigibile entro l’esercizio in corso, piano dei conti finanziario
U.1.03.02.04.001.

Il Dirigente Lucia Cani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

