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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE

SERVIZIO RISORSE UMANE

PO FORMAZIONE, QUALITA’ E SVILUPPO

REG. DET. DIR. N. 573 / 2020

Prot. Corr. n. 3 – 20/9/1/98/4-(2385)

OGGETTO: Corso di formazione avanzata Libre Office della durata di 12 ore, organizzato dallo 
Studio  Storti  srl  (c.f.  03488860242).  Partecipazione  del  dipendente  Tonchella 
Marco. Spesa complessiva partecipazione Euro 780,00.- CIG. ZC22C5ECFE.-

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che lo Studio Storti  srl (c.f. 03488860242) organizza il Corso di formazione 
avanzata Libre Office della durata di 12 ore;

visto  il  modello  di  richiesta  di  partecipazione  al  suddetto  evento  del  dipendente  del 
Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie Tonchella Marco che riporta 
la motivazione della scelta del corso e la firma digitale per l'autorizzazione del Direttore dott. 
Vincenzo Di Maggio;

rilevato che la scelta del fornitore è stata operata direttamente dall'  interessato, come 
evidenziato nella corrispondenza conservata agli atti;

considerata l’offerta formativa di notevole interesse per il suddetto dipendente al fine di  
acquisire  le  competenze  necessarie  per  la  conversione  in  Libre  Office  e  la  successiva 
manutenzione  ed  implementazione  di  applicativi  a  contenuto  finanziario  realizzati  dal 
Dipartimento in quanto indispensabili all’esercizio delle funzioni dello stesso e che pertanto si 
ritiene opportuna la partecipazione al fine di operare al meglio rispetto a tali compiti;

dato atto che le lezioni si svolgeranno da remoto via Web Conference e ogni sessione 
avrà  la  durata  di  2-4  ore  per  complessive  12  ore  e  l’avvio  della  formazione  verrà 
preventivamente concordata tra le parti;

constatato che dal 1° gennaio 2020 il Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi 
dell'art. 163, comma 3 e 5 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dal D.Lgs 126/2014 e che 
pertanto,  per  ciascun  intervento,  non  è  possibile  effettuare  spese  in  misura  mensilmente 
superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, 
salvo che si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
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frazionato in dodicesimi;

considerato  che  la  suddetta  spesa  non  è  suscettibile  di  pagamento  frazionato  in 
dodicesimi;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole  di  finanza  pubblica  in  materia  di  “pareggio  di  bilancio”,  introdotte  dai  commi  707  e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che è stata richiesta all'operatore la produzione dell'autocertificazione ai sensi 
del DPR 445/2000 inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e art. 83 comma 1 lettera a)  
del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

constatato che, ai sensi dell'art. 1. comma 450, Legge 296/2006 (stabilità 2007) come 
modificato  dall'art.  22,  comma  8,  Legge  114/2014,  dall'art.  1,  commi  495  e  502,  Legge 
208/2015, dall'art. 1, comma 1, Legge 10/2016, dall'art. 1, comma 130, Legge 145/2018 – visto 
l'importo dell'acquisto (inferiore a Euro 5.000) non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione Consip;

preso atto che la spesa complessiva di partecipazione ammonta a Euro 780,00,- esente 
IVA, ai sensi del DPR n. 633/72 art. 10 e troverà copertura al Cap. 17920 “Formazione per il 
Servizio Risorse Umane (soggetta a limite)”,  a carico del  bilancio 2020 non rilevanti  IVA, V 
livello U.1.03.02.04.999; 

visto il Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste, per le parti vigenti;

rilevato che in applicazione all'art. 36 D.Lgs 50/2016, si procederà all’affidamento di tale 
attività formativa tramite affido diretto;

preso atto che la liquidazione del corrispettivo dovuto al fornitore del servizio avrà luogo 
ad  avvenuta  erogazione  della  prestazione  previa  formalizzazione  della  regolarità  della 
prestazione stessa da parte del RUP o di suo delegato;

rilevato  che  il  Responsabile  di  Posizione  Organizzativa  dott.ssa  Arianna  Corossi  ha 
capacità di firma del presente atto ai sensi della Determinazione Dirigenziale dell'Area Risorse 
Umane Programmazione Controlli e Servizi al Cittadino n. 10/2017;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla copertura delle spese relative 
alla partecipazione dell’Istruttore Elaborazione Dati (Programmatore) Tonchella Marco al 
corso  di  formazione  avanzata  Libre  Office,  organizzato  dallo  Studio  Storti  srl  (c.f.  
03488860242);

2. di dare atto che le lezioni si svolgeranno da remoto via Web Conference e ogni sessione 
avrà  la  durata  di  2-4  ore  per  complessive  12  ore  e  l’avvio  della  formazione  verrà 
preventivamente concordata tra le parti;
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3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 
con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 
707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4. di autorizzare il Servizio Finanziario e Tributi a liquidare la fattura riscontrata regolare e 
conforme;

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020;

6. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente: anno 2020 – Euro 780,00;

7. di impegnare la spesa complessiva di Euro 780,00.- esente IVA, ai sensi del DPR n. 
633/72 art. 10, al seguente capitolo:

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 00017
920

FORMAZIONE 
PER  IL 
SERVIZIO  
RISORSE 
UMANE  - GIA' 
SOGGETTA A 
LIMITE 

02118 U.1.03.02
.04.999

00001 00865 N 780,00 2020:780,
00;

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(dott.ssa Arianna Corossi)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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 Atto n. 573 del 09/03/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: COROSSI ARIANNA
CODICE FISCALE: CRSRNN65S60L424Y
DATA FIRMA: 13/03/2020 11:35:03
IMPRONTA: 16EC96B4928027D9B1869FABF04CF073E85990413A71C795C93ABF79BEA02932
          E85990413A71C795C93ABF79BEA02932BC29E9BD417123EAE726271171777582
          BC29E9BD417123EAE7262711717775827D2C8F41E503F0A15BFD2CD8B6217A3F
          7D2C8F41E503F0A15BFD2CD8B6217A3F6B3053BF418642BA3B427C2FDB11F411
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DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE

SERVIZIO RISORSE UMANE

PO FORMAZIONE, QUALITA’ E SVILUPPO

REG. DET. DIR. N. 573 / 2020

OGGETTO: Corso di formazione avanzata Libre Office della durata di 12 ore, organizzato dallo Studio Storti srl (c.f. 
03488860242). Partecipazione del dipendente Tonchella Marco. Spesa complessiva partecipazione Euro 780,00.- 
CIG. ZC22C5ECFE.- Prot.corr. n. 3 - 20/9/1/98/4-(2385)

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato 

Contabile
E/
S

Anno
Impegno/

Accertamento
Sub Capitolo Importo Segno CE V livello Descrizione D/N

1 202000
64663

Impegno S 2020  0 00017920 780,00  02118 U.1.03.02
.04.999

Acquisto di 
servizi per 
altre spese 
per 
formazione 
e 
addestram
ento n.a.c.

N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

1 0110U10302049990138000000000000000000
03

  

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000,  si  rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la  
copertura finanziaria. 
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), 
qualora  la  presente  determinazione  approvi  spese  d'investimento,   si  attesta  che  la  copertura  finanziaria   è  
conforme a quanto indicato nel dispositivo.

Il Responsabile della P.O.
Contabilità Finanziaria

dott. Andrea Ercoli

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)



 Atto n. 573 del 13/03/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ERCOLI ANDREA
CODICE FISCALE: RCLNDR72S19L424F
DATA FIRMA: 16/03/2020 12:07:00
IMPRONTA: A19C95816795A1EB2FF53B58AB7F44603BE7CEF6978502EC938A15D9C4AB70C2
          3BE7CEF6978502EC938A15D9C4AB70C230CAD2349F2F9EE073EE90711AAD91EC
          30CAD2349F2F9EE073EE90711AAD91EC75616E8C94AFD779346E928557ACF8F5
          75616E8C94AFD779346E928557ACF8F5309CBE4AF835B7DF43BC4EAA1455F091


