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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 6 del 6 febbraio 2017 

Oggetto:  Partecipazione a due seminari da parte del personale assegnato al servizio 
pianificazione e del personale assegnato al servizio contabilità del Consiglio 
di Bacino Veronese. Impegno di spesa a favore di Nomodidattica Srl. 

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino, sostitutivi delle precedenti AATO;  

VISTO in particolare l’art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale 
prevede che “I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive 
delle Autorità d’ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in 
conformità alla disciplina vigente”;  

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al 
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;  

VISTO il Bilancio di previsione 2017 approvato con deliberazione dell’Assemblea 
d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016;  

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 
e 184 e 192; 

VISTO il vigente regolamento di ordinamento generale degli uffici dell’Ente, ed in 
particolare l’art. 10 che tra le funzioni del Direttore riconosce anche quella relativa al 
personale ed al funzionamento degli uffici; 

CONSIDERATO che la ditta NOMODIDATTICA Srl ha organizzato un seminario 
relativo a materia inerente le funzioni assegnate al personale addetto al servizio 
pianificazione dell’Ente, e avente ad oggetto “Le novità su SCIA e SCIA 2, silenzio 
assenso e conferenza dei servizi; opere di urbanizzazione – Trasparenza e 
prevenzione della corruzione nel governo del territorio”;   

DATO ATTO che per la partecipazione a predetto seminario – che si terrà a Lonigo 
nella giornata di martedì 7 febbraio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 – è necessario 
versare una quota di partecipazione pari ad € 90,00 IVA esclusa e ulteriori € 2,00 per 
bollo su fatture esenti IVA;  

ATTESO quindi che, in base alle competenze ed alle funzioni assegnate al personale 
della struttura operativa del Consiglio di bacino, si rende opportuno che l’ing. Laura 
Sandri, assegnata servizio pianificazione dell’Ente, partecipi al predetto seminario;  

CONSIDERATO che la stessa ditta NOMODIDATTICA Srl ha organizzato un seminario 
inerente le funzioni assegnate al personale addetto al settore contabilità avente ad 
oggetto “Il bilancio 2017/2019 nel quadro dell’armonizzazione contabile, con le novità 
della legge di bilancio 2017 e del decreto milleproroghe”; 

DATO ATTO che per la partecipazione a predetto seminario – che si terrà a Zevio nella 
giornata di lunedì 13 febbraio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 – è necessario versare 
una quota di partecipazione pari ad € 90,00 IVA esclusa e ulteriori € 2,00 per bollo su 
fatture esenti IVA; 
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ATTESO quindi che, in base alle competenze ed alle funzioni assegnate al personale 
della struttura operativa del Consiglio di Bacino, si rende opportuno che la dott.ssa 
Chiara Venturini assegnata all’ufficio Segreteria Tecnico Contabile partecipi al 
seminario predetto; 

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”; 

 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 € 184,00 la somma totale per fare fronte alla spesa necessaria 
per la partecipazione al seminario sopra descritto, e verificato che il codice bilancio 
01.02 – 1.03.02.04, cap. 31 presenta la necessaria disponibilità finanziaria;   

DETERMINA 

Per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono interamente riportate e 
facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento:  

1. DI DISPORRE l’iscrizione dell’Ing. Laura Sandri, dipendente assegnata al 
servizio pianificazione dell’Ente, al seminario organizzato dalla ditta 
NOMODITATTICA Srl avente ad oggetto “Le novità su SCIA e SCIA 2, silenzio 
assenso e conferenza dei servizi; opere di urbanizzazione – Trasparenza e 
prevenzione della corruzione nel governo del territorio”.  

2. DI DISPORRE l’iscrizione della dott.ssa Chiara Venturini, dipendente assegnata 
all’ufficio Segreteria Tecnico Contabile, al seminario organizzato dalla ditta 
NOMODITATTICA Srl avente ad oggetto “Il bilancio 2017/2019 nel quadro 
dell’armonizzazione contabile, con le novità della legge di bilancio 2017 e del 
decreto milleproroghe”. 

3. DI IMPEGNARE, per l’iscrizione ai seminari di cui ai punti precedenti, a favore 
dalla ditta NOMODITATTICA Srl, la somma di € 184,00 al codice bilancio 01.02 
– 1.03.02.04, cap. 31, impegno n. 2/2017 del bilancio 2017. 

4. DI LIQUIDARE le suddette somme al ricevimento delle fatture che verranno 
inviate dalla ditta NOMODIDATTICA Srl, tramite bonifico bancario.  

Il Direttore  
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000. 

 
Importo della spesa: € 184,00 
Impegno contabile n. ____/ 2017 
Capitolo di Bilancio: 31 
Missione: 1.02 
Programma: 1.03.02.04 
 
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla 
data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
Verona, lì 6 febbraio 2017 
 Il Direttore 
         Dott. Ing. Luciano Franchini 
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