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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 63 del 1 luglio 2022 

Oggetto:  Partecipazione da parte del personale del Consiglio di Bacino Veronese al 
corso “La disciplina delle valutazioni ambientali di VIA, VAS, VINCA e AUA”. 
Impegno di spesa a favore di FORMEL SRL.  

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto 
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 267/2000 
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti 
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla 
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa 
disposizione; 

VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine, 
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità 
di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;  

VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo 
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive 
modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre 
2017, esecutiva;  

VISTO il Bilancio 2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio 
di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 
12 maggio 2022, esecutiva;  

VISTO il PEG 2022 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 11 del 7 giugno 2022, esecutiva; 

DATO ATTO che la società FORMEL, società che si occupa di formazione per Enti 
Pubblici, organizza un corso avente ad oggetto “ La disciplina delle valutazioni 
ambientali di VIA, VAS, VINCA e AUA. Strumenti teorici ed operativi per la gestione 
ottimale delle pratiche ” in modalità webinar differita;  

DATO ATTO che obiettivo del corso è quello di offrire ai partecipanti gli strumenti 
teorico-pratici per risolvere i problemi interpretativi derivanti dall'applicazione dei 
principali istituti di valutazione ambientale disciplinati nel Codice dell'Ambiente e negli 
atti normativi ad esso collegati;   

ATTESO che la quota di partecipazione al predetto corso è stabilita in € 340,00 a 
partecipante, IVA esente per PA più € 2,00 per bollo;   

ATTESO quindi che, in base alle competenze ed alle funzioni assegnate al personale 
di questo ente, parteciperà al corso la dipendente Ing. Valentina Modena, assegnata al 
servizio pianificazione;  

DATO ATTO che:  

 la determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, paragrafo 3.9 dispone che “la 
mera partecipazione di un dipendente … ad un seminario o ad un convegno non 
integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione”; 
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 i corsi a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi, pertanto per il 
loro acquisto non è necessario transitare dalle centrali di Committenza (nazionali 
o regionali), né è prevista la richiesta del CIG;  

 la quota di partecipazione è esente IVA in quanto trattasi di fattura intestata a 
ente pubblico (art. 10 DPR 633/72 e ss. mm);  

CALCOLATA quindi in € 342,00 la somma totale per fare fronte alla spesa necessaria 
per la partecipazione della dipendente al corso sopra descritto, e verificato che il 
Bilancio 2022, al cap. 31, presenta la necessaria disponibilità finanziaria;   

DETERMINA 

1. DI ACQUISTARE presso la società FORMEL S.R.L. - con partita IVA 01784630814 
e sede legale a Milano 20124, Via Vitruvio, 43, il corso avente ad oggetto La 
disciplina delle valutazioni ambientali di VIA, VAS, VINCA e AUA. Strumenti teorici 
ed operativi per la gestione ottimale delle pratiche ”, erogato in modalità webinar 
differita.  

2. DI IMPEGNARE, per l’acquisto del corso di cui al punto precedente, a favore dalla 
società FORMEL SRL, la somma di € 342,00 al CAP. 31, codice n. 01.02.-
1.03.02.04.000, impegno n. 24/2022 del Bilancio e.f. 2022. 

3. DI LIQUIDARE a FORMEL SRL la suddetta somma al ricevimento di regolare 
fattura elettronica al protocollo dell’ente.  

Il Direttore  
Dott. Ing. Luciano Franchini  
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