
Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

D ORIGINALE
0 COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziarìa

N° 263/2017 Reg. Gen.

OGGETTO: Rettifica determinazione n. 238/2017, avente ad oggetto: "Impegno dì spesa per
offerta economica corso di formazione ad hoc legge anticorruzione n. 190/2012" CIG:
Z1B211DE4E".

L'anno duemiladiciassette, addì 18 del mese di dicembre, nella Casa Comunale, il

sottoscritto Assessore Giovanni Costantino, Responsabile dell'Area Amministrativo -

Finanziaria, giusto provvedimento sindacale prot. n. 2816/2017 e, quindi, legittimato

\ svolgere le funzioni di cui all'ari. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm.
i

ed ii.;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vìgente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale sull 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di

inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013;

visto il bilancio di previsione 2017/2019 in uno con i suoi allegati.



Il Responsabile dell'Area Amministrative-Finanziaria

Premesso che con propria determinazione n. 238 del giorno 04/12/2017, si provvedeva ad acquistare dalla
società Wolters Kluwer Italia srl, il servizio di formazione obbligatoria anticorruzione di giornata formativa
rivolta sia ai titolari di posizione organizzativa sia più in generale al personale dipendente dell'Ente operante nelle
aree a maggiore rischio di corruzione e illegalità, in attuazione alla normativa in questione, volto a garantire la
formazione obbligatoria in materia di anticorruzione la Legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", in particolare
all'art. 1, comma 8, prescrive la necessità di avviare una formazione obbligatoria per i dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti al rischio della corruzione e che, in generale, pongono in essere attività
nelle quali il rischio penale dovesse risultare essere più alto.
Dato atto che il precitato corso della durata di 6 ore rivolta ai dipendenti del Comune di Postiglione, volto a
garantire la formazione obbligatoria anticorruzione, affidato alla precitata società per un costo di euro 280,00 iva
inclusa come quota parte del Comune di Postiglione, si è tenuto in data 14/12/2017 presso l'aula consiliare del
Comune di Colliano (Sa).
Rilevato che il costo della partecipazione al corso di formazione di importo complessivo di € 560,00 è stato diviso
in parti uguali tra il Comune di Postiglione ed il Comune di Palomonte, il quale con determinazione del
Responsabile dell'Area Amministrativa n. 153 del giorno 21/11/2017, provvedeva ad impegnare la somma
complessiva di € 560,00 in favore della società Wolters Kluwer Italia srl, dando atto che il Comune di Postiglione
avrebbe corrisposto al Comune di Palomonte il 50% del suddetto importo.
Ritenuto necessario, per l'effetto, rettificare la propria determinazione n. 238/2017, individuando il soggetto nei
cui confronti registrare l'impegno di spesa di € 280,00 per la medesima causa nel Comune di Palomonte, anziché
nella società che effettuerà la formazione.
Visti:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

1) di impegnare, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati e trascritti, per
costituirne idonea motivazione, in parziale rettifica della propria determinazione n. 238 del giorno 04/12/2017, la
somma di Euro 280,00 da corrispondere in favore del Comune di Palomonte (Sa) che ha anticipato l'intero
importo, quale quota parte del Comune di Postiglione per l'avvenuta partecipazione del personale preposto al
corso obbligatorio sulla Legge Anticorruzione organizzato dalla società Wolters Kluwer srl in data 14/12 u.s.
presso l'aula consiliare di Colliano (Sa);
2) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a registrare detto impegno, imputando la spesa di euro 280,00 al capitolo
01.02.1.03 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 cap. 770140/16 del PEG;
3) di dare atto, altresì, sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, di aver
accertato preventivamente, presso l'ufficio finanziario, che il programma dei pagamenti connessi al presente atto e'
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo ]47-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 sottoscritto responsabile del servizio;
5) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs.vo n.
267/2000.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo della Campania sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dando atto che il
termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
Assessore Comunale

f.to doti. Giovanni Costantino



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Lì,

COLICE RESPONSABILE dell'AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA*"..•• ,^">, \ doti. Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal
consecutivi.

e così per 15 giorni

'I 8 DI C 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to sig. Pasquale Onnembo

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ'

La presente è copia conforme ali 'originale.

LÌ, 1 8 DiC 2017
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