
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 43 del 11 maggio 2021 

Oggetto:  Partecipazione da parte del personale del Consiglio di Bacino Veronese al 
webinar organizzato da Moltocomuni edita da Nomodidattica “Mini acquisti 
fino 5 mila e nel sottosoglia, con le deroghe del Decreto Semplificazioni”.  

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 combinato disposto degli art. 1, comma 1 e art. 3, comma 4 del predetto 
Regolamento, che consente, per affidamenti di d’importo inferiore a 3.000 euro, 
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

VISTO il Bilancio 2021 - 2023 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del 
Consiglio di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 
del 30 marzo 2021, esecutiva;  

VISTO il PEG dell’Ente approvato per l’esercizio finanziario 2021 con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 12 del 6 maggio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile;  

DATO ATTO che NOMODIDATTICA, edita dalla società NOMODIDATTICA Srl - con 
sede legale in Piazza Cittadella 16, Verona P.Iva e Codice Fiscale n. 04162450235 -  
ha organizzato un webinar (corso on line) avente ad oggetto “ Mini acquisti fino 5 mila 
e nel sottosoglia, con le deroghe del Decreto Semplificazioni” nel giorno 14 maggio 
2021, dalle ore 9.30 alle ore 13.00;  

ATTESO che la quota di partecipazione al predetto corso è pari ad € 90,00 pro capite, 
IVA esente per PA più € 2,00 di bollo virtuale per fatture superiori a € 77,47;   

ATTESO che, in base alle competenze ed alle funzioni assegnate al personale di 
questo ente, parteciperà al webinar la dipendente Ulyana Avola, assegnata al settore 
affari generali;  

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); 

VISTA la deliberazione ANAC del 26 settembre 2018 con la quale è stato chiarito che 
la partecipazione di un dipendente ad un seminario o convegno non integra la 
fattispecie dell’appalto di servizi di formazione e, pertanto, non è applicata la normativa 
sulla tracciabilità di flussi (FAQ C9) 
 
CALCOLATA quindi in € 92,00 la somma totale per fare fronte alla spesa necessaria 
per la partecipazione al webinar sopra descritto, e verificato che il codice bilancio 01.02 
– 1.03.02.04, cap. 31 presenta la necessaria disponibilità finanziaria;   
 

DETERMINA 

1. DI AUTORIZZARE l’iscrizione della dipendente Ulyana Avola al webinar organizzato 
da MOLTOCOMUNI edita da  NOMODITATTICA Srl - con sede legale in Piazza 
Cittadella 16, Verona P.Iva e Codice Fiscale n. 04162450235 -  ad oggetto “Mini 
acquisti fino 5 mila e nel sottosoglia, con le deroghe del Decreto Semplificazioni ” 
nel giorno 14 maggio 2021, dalle ore 9.30 alle ore 13.00.  

2. DI IMPEGNARE, per l’iscrizione ai seminari di cui ai punti precedenti, a favore dalla 
società NOMODITATTICA Srl, la somma di € 92,00 al codice bilancio 01.02 – 
1.03.02.04, cap. 31, impegno n. 16/2021 del bilancio 2021. 

3. DI LIQUIDARE la suddetta somma a fronte di ricevimento di fattura, tramite bonifico 
bancario.  

Il Direttore  
Dott. Ing. Luciano Franchini  
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