
Ufficio proponente Risorse Umane e Formazione del Personale

DETERMINAZIONE N. 2521 DEL 14/12/2016

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

PIANO DELLA FORMAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE 
IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Evelin Tiozzo Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  15/12/2016  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.

Il  Funzionario Delegato  attesta  che le  firme digitali  del  presente documento  sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 15/12/2016 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTPOG-69-2016

Ufficio proponente: Risorse Umane e Formazione del Personale

Istruttore: Evelin Tiozzo

Oggetto:
PIANO DELLA FORMAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE PER IL 
PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto  il  Decreto  Sindacale  n.  27 del  24/04/2015,  con il  quale  la  responsabilità  del  Settore 
“Finanze  e  Risorse  Umane”,  è  attribuita  fino a  diverso  provvedimento  al  Dirigente  dott.  Mario 
Veronese;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del  30/04/2016 con cui è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016-2018;

premesso 

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 25/05/2016 è stato approvato il piano di 
formazione del personale per l’anno 2016;

che tra le  iniziative indicate nel suddetto piano di formazione rientra la realizzazione di un 
corso di formazione in tema di anticorruzione e trasparenza; 

 che a seguito della legge 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013, l’attività formativa in 
materia di prevenzione della corruzione e sugli obblighi di trasparenza è obbligatoria, in tutti gli enti e 
che la relativa spesa è esclusa dall’ambito applicativo dell’articolo 6, comma 13, del d.l. 78/2010; 

visto il  curriculum agli  atti  e  considerata  l’esperienza  maturata  e  la  specifica preparazione 
professionale e culturale della dott.ssa Eva Contino che risultano adeguate per la realizzazione di un 
corso di formazione in tema di anticorruzione e trasparenza;

atteso  che  il  Segretario  Generale  Responsabile  dell’Anticorruzione  e  della  Trasparenza  ha 
individuato la dott.ssa Eva Contino, dipendente del Comune di Abano Terme, quale esperta in materia 



di prevenzione della corruzione e sugli obblighi di trasparenza, a cui affidare il compito di realizzare 
un corso di formazione in tema di anticorruzione e trasparenza;

ritenuto adeguato il preventivo di spesa di € 400,00 lordi per l’attività di docenza;

 atteso che nel provvedimento di impegno non vi sono altri  riflessi  diretti  ed indiretti  sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 
267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

atteso  che  sulla  presente  determinazione  il  responsabile  del  servizio  interessato,  esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto 
dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

atteso  che  la  presente  verrà  sottoposta  al  responsabile  del  servizio  finanziario  ai  fini 
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, 
come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e dall’art.151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

dato atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del DPR 62/2013 per cui 
sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo all’istruttore, né 
in capo al responsabile di procedimento e né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;

tenuto  conto  che  le  apposite  dotazioni  sono  previste  al  Cap.  112120  denominato  “Piano 
Generale della Formazione del personale dipendente” del bilancio di previsione finanziario – Anni 
2016/2018, sufficientemente capiente;

tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 100071 denominato “IRAP conto 
Ente Amministratori  e per  compensi  professionali”  del  bilancio di  previsione finanziario –  Anni 
2016/2018, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) di  autorizzare,  per i  motivi  in premessa esposti  ed in attuazione del  Piano di  Formazione del 
Personale, l’avvio del corso di formazione in tema di anticorruzione e trasparenza tenuto dalla dott.ssa 
Eva Contino, che si terrà il giorno 19/12/2016;

2) di dare atto che parteciperanno al Corso di Formazione i Dirigenti e i dipendenti di categoria D e 
che la frequenza è intesa a tutti gli effetti come orario di servizio; 

3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme indicate nelle tabelle sotto riportate, in quanto corrispondenti 
ad obbligazioni  giuridicamente perfezionate,  con imputazione agli  esercizi  in cui  le   stesse sono 
esigibili;

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente cronoprogramma è  compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1, commi 
707-734, della Legge 208/2015:



Capitolo 112120 “Piano Generale della Formazione del personale dipendente”

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

FPV di entrata 
(escluse quote 
debito) (-)*

===== ===== ===== ===== =====

Entrata (-)*

Spesa esigibile (+) 400,00 400,00

FPV di spesa 
(escluse quote 
debito) (+)

===== ===== ===== ===== =====

SALDO

Capitolo 100071 “IRAP conto Ente Amministratori e per compensi professionali”

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

FPV di entrata 
(escluse quote 
debito) (-)*

===== ===== ===== ===== =====

Entrata (-)*

Spesa esigibile (+) 34,00 34,00

FPV di spesa 
(escluse quote 
debito) (+)

===== ===== ===== ===== =====

SALDO

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-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 responsabile del servizio;

5) di dare atto,  ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 



oltre  all’impegno  di  cui  sopra,  non  comporta  ulteriori  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

6) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del combinato 
disposto di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell’art.1 della L. 190/2012 nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, del sito web dell’ente;

7) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di 
Chioggia  sezione  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”  –  “PROVVEDIMENTI”, 
conformemente a quanto previsto dall’art 23 del D LGS 33/2013, contestualmente alla pubblicazione 
dello stesso all’albo pretorio on line;

Dati Contabili

Esercizio 
Finanziario

2016

Cap. 112120/U Descrizione
PIANO GENERALE DELLA FORMAZIONE DEL 
PERSONALE DIPENDENTE

Miss./Prog. M. 01  P. 02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.04.001

SIOPE 1309 CIG  // CUP  //

Creditore  DOTT.SSA EVA CONTINO

Causale CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Imp./Pren.n. 10657 Importo 400,00
Frazionabile

in 12
SPESA NON 
SOGGETTA

Esercizio 
Finanziario

2016

Cap. 100071/U Descrizione
IRAP CONTO ENTE AMMINISTRATORI E PER 
COMPENSI PROFESSIONISTI

Miss./Prog. M. 01  P. 01
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.02.01.01.001

SIOPE 1701 CIG  // CUP  //

Creditore REGIONE VENETO

Causale IRAP

Imp./Pren.n. 10656 Importo 34,00
Frazionabile

in 12
SPESA NON 
SOGGETTA

Chioggia, 14/12/2016



Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PROPOSTA N. DTPOG-69-2016

DETERMINA N. 2521 del 14/12/2016

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai  
sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  relativo  Regolamento  comunale  sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato:

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 14/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta,  ai sensi dell’art.153,  comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione  alla  disponibilità  effettive  esistenti  negli  stanziamenti  di  spesa  e/o  in  relazione  allo  stato  di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,  
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili

Impegno Data importo Cap./Art. Esercizio

10657 400,00 112120/U 2016

10656 34,00 100071/U 2016

Chioggia, lì 14/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 
sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


	IL DIRIGENTE

