
CITTÀ DI TERAMO
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 1001 del 17/06/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 206 del 17/06/2021
PROPOSTA N. 1311 del 16/06/2021

OGGETTO: CORSO  DI  FORMAZIONE  “AVVOCATI  INCARDINATI  NELLE  P.A.:  COMPENSI
PROFESSIONALI E RETRIBUZIONE (2021)” – LIQUIDAZIONE DI SPESA

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di

Previsione  esercizio  finanziario  2021/2023  unitamente  al  Documento  Unico  di
Programmazione 2021-2023; 

 con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.80  del  19/03/2021  è  stato  approvato  il  Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021/2023;

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n. 562 del 02/04/2021 avente ad  oggetto il
Corso  di  formazione  in  modalità  Webinar  organizzato  dalla   Società  “I.T.A.  Srl”  denominato:
“Avvocati incardinati nelle P.A.: compensi professionali e  retribuzione (2021)”, con la  quale si è
provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 810  del 02/043/2021, sul Cap.250/2, del bilancio di
previsione  2021/2023,  annualità  2021,  per  la  partecipazione  al  citato  corso  dell’Avv.  Cosima
Cafforio, dell’Avv. Anna Maria Melchiorre  e del  Dott. Adalberto Di Giustino;

VISTA l’attestazione di avvenuta partecipazione al corso rilasciata dalla Società all’Avv. Cosima
Cafforio, all’Avv. Anna Maria Melchiorre e al  Dott. Adalberto Di Giustino;                    

VISTA la fattura n. 335/21PA  del 13/04/2021, acquisita al protocollo generale dell’Ente con il n.
23368  del  19/04/2021,dell’importo di € 1.125,00 IVA esente, emessa dalla Società  “I.T.A. Srl”,
con sede in via Brofferio n. 3 – 10121 Torino, C.F./P.I. --OMISSIS--, riportante i seguenti estremi
identificativi  del  conto  corrente  dedicato:  BANCA  DEL  PIEMONTE,  IBAN:  ----------

OMISSIS----------, codice ABI: -----;codice CAB: ------

DATO ATTO che il codice CIG relativo ala procedura di affidamento del servizio di cui trattasi
richiesto, ai sensi della Legge n. 136/2010, per via telematica, all’Autorità di Vigilanza risulta il n.
Z1F311AFD5;    

VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) in corso di validità e con scadenza
il 12/10/2021, agli atti d’ufficio;

CONSIDERATO che  il  pagamento  della  fattura  non  è  soggetto  al  meccanismo  payment
previsto  dal’art.  1,  comma  629,  lett.  b,  della  Legge  n.  190/2014  in  quanto  esente  da  IVA,  ai
sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972;

RICHIAMATO  il Decreto Sindacale n. 22 del 10/08/2020 di affidamento alla Dott.ssa Tamara
Agostini della direzione dell’Area 1 dell’Ente denominata “Organizzazione amministrativa, Risorse
Umane, Appalti e Servizi e Gestione Integrata del sistema Comunità Educante”;
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RICHIAMATA la disposizione prot.  n.  43326 del 14/08/2020 con la  quale la Dott.ssa Tamara
Agostini ha individuato il Dott. Adalberto Di Giustino quale Responsabile del procedimento nonché
per la propria sostituzione in caso di assenza come previsto dall’art.   32, comma 1 del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi giusta Deliberazione di Giunta comunale n.
168/2020;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del
servizio, secondo gli obiettivi dall’Organo di Governo dell’Ente predefiniti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della
legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del procedimento;

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

CONSIDERATO che il  presente provvedimento non è soggetto agli  artt.  26 e 27 del D.Lgs.n.
33/2013;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed
integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli
interni,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  1  del  08.01.2013,  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi di legge;

RITENUTO doversi provvedere in merito; 
 

DETERMINA

per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  si  intendono  integralmente  riportate  nel  presente
dispositivo e, per l’effetto:

1. DI LIQUIDARE la spesa complessiva  di € 1.125,00 (IVA esente) a favore della Società
“I.T.A. Srl”, con sede in via Brofferio n. 3 – 10121 Torino, C.F./P.I.  --OMISSIS-- a fronte
della fattura n.  335/21PA del  13/04/2021, acquisita al protocollo generale dell’Ente con il  n.
23368  del  19/04/2021,,  di  pari  importo,   mediante  bonifico  bancario  sul  conto  corrente

dedicato:  ------OMISSIS-----, IBAN: -----------OMISSIS---------- 

2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva  di € 1.125,00 (IVA esente), risulta impegnata con
la seguente imputazione: Capitolo 250/2,  del bilancio di previsione  2021/2023, annualità
2021,  denominato  “Spese  per  convegni  e  formazione  professionale”  –  Missione  01  -
Programma 02 - Titolo  1 - Macro aggregato 03 - Piano dei conti  1.03.02.04.002 - Codice
SIOPE 1309, impegno n. 810/2021;

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 184, comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000;  
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4. DI  DARE  ATTO che  il   presente  atto  viene  pubblicato  con  informazioni  soggette  ad
oscuramento come da “Linee guida in materia di trattamento di dati personali” del Garante
per la protezione dei dati personali, n.243 del 15 maggio 2014;

5. DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune.

          Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione   
         dell’atto da parte del Responsabile del Procedimento 

 
Il Responsabile del Procedimento

Dott. Adalberto Di Giustino

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso
ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE
adotta la presente determinazione.

IL DIRIGENTE AREA 1
Dott.ssa Tamara Agostini

                                                                                                        

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1311 del 16/06/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  DI GIUSTINO ADALBERTO
in data 17/06/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1311 del 16/06/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA  AGOSTINI TAMARA in data 17/06/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1311 del 16/06/2021 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno Numeraz. Progressivo Impegno Creditore Importo

2021 3873 1 810 --------- OMISSIS --------- 1.125,00

Teramo, lì 17/06/2021 Il Dirigente del Servizio Finanziario
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Dott.ssa FERRETTI ADELE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1570

Il  18/06/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1001 del 17/06/2021 con oggetto:
CORSO  DI  FORMAZIONE  “AVVOCATI  INCARDINATI  NELLE  P.A.:  COMPENSI
PROFESSIONALI E RETRIBUZIONE (2021)” – LIQUIDAZIONE DI SPESA

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 18/06/2021.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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