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N° 49   28/01/2020 REGISTRO GENERALE 
DETERMINAZIONI ANNO 2020 

 

* * * COPIA * * * 
 

UNIONE COMUNI “MARMILLA” 
Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar (SU) 

 

UFFICIO RAGIONERIA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N° 2 
del 
28/01/2020 

OGGETTO: Organizzazione giornata di formazione “Le novità del D.L. n. 
124/2019 (c.d. Decreto Fiscale). Impegno spesa in favore della ditta 
Idea Pubblica di Ancona (AN). CIG Z292BBE70C 

 
L'anno Duemilaventi, il giorno ventotto, del mese di gennaio, nel proprio ufficio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto: 
- Il  D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.; 
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante il “Codice dei Contratti Pubblici”  e s.m.i.; 
- Lo Statuto dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con deliberazione 

dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007; 
- Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con 

delibera dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016; 
- Il provvedimento del Presidente n. 14 del 31/12/2019 attribuzione funzioni di cui 

all’art. 107 -108 -109 del T.U.E.L.; 
- Il Bilancio di Previsione anno 2019 approvato con la Deliberazione dell’Assemblea n. 

03 del 27/02/2019; 
 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 6 del 22.01.2020 avente ad oggetto: 
Organizzazione giornata di formazione “le novità contenute nel nuovo decreto fiscale D.L. 124/2019”. 
Indirizzi al Responsabile del Servizio Ragioneria; 
 
Atteso che con la suddetta Deliberazione, la Giunta ha previsto di  

• Assegnare la dotazione finanziaria a carico del Bilancio dell’Unione di € 3.000,00, per 

l’organizzazione del corso, e pausa pranzo (che trova copertura sul capitolo 41 del 

Bilancio di Previsione 2020); 

• determinare in € 50,00 il contributo per ogni partecipante dipendente dei Comuni facenti 

parte dell’Unione; 

• determinare in € 75,00 il contributo per ogni partecipante al convegno dipendente di 

Comuni non facenti parte dell’Unione; 

 
Ritenuto necessario predisporre un piano di formazione a favore dei dipendenti impiegati 
presso gli uffici finanziari dei Comuni dell’Unione, secondo le indicazioni di cui alla suddetta 
Deliberazione n. 6-2020;  
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Ritenuto opportuno procedere utilizzando il mercato elettronico di acquisto perla pubblica 
amministrazione (MEPA) attraverso una trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs 
50/2016, per l’affidamento dell’organizzazione di un corso di formazione oggetto; 
 
Dato atto che l’Ente intende avvalersi della professionalità della dottoressa Cristina Muscillo, 

responsabile finanziario di ente locale, consulente e formatrice esperta in finanza locale, 

autrice di pubblicazioni in materia, editorialista di riviste, la quali collaborano con la ditta 

Ideapubblica srl di Ancona (AN); 

 

Ritenuto, pertanto, di poter individuare la società che mette a disposizione i docenti in 
possesso dei requisiti di professionalità richiesti per espletare l’incarico formativo di cui sopra 
nella società IDEAPUBBLICA SRL - C.F. e P. IVA 02590670416, con Sede legale - Via Liuti, n. 
2 – 61122 PESARO (PU); 
 
Visto il preventivo presentato dalla ditta IDEAPUBBLICA SRL - C.F. e P. IVA 02590670416, 
con Sede legale - Via Liuti, n. 2 – 61122 PESARO (PU) per la giornata formativa in oggetto, 
per complessivi €. 2.000,00 Iva esente; 
 
Richiamata la trattativa diretta n. 1195867 con la ditta Idea Pubblica per organizzare una 
giornata formativa in tema di bilancio di previsione per i dipendenti dell’Unione e per i 
dipendenti appartenenti ad altri enti; 
 

Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’ANAC, tramite 

procedura informatica, il codice CIG n. [Z292BBE70C]; 

 
Ritenuta l’offerta congrua e rispondente alle esigenze dell’Ente; 
 
Ritenuto di dover provvedere all’adozione del relativo impegno; 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa; 
 

DETERMINA 

   
Di affidare, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il servizio di 

organizzazione del corso di formazione in house, avente ad oggetto “le novità contenute nel 

nuovo decreto fiscale D.L. 124/2019”, alla società IDEAPUBBLICA SRL - C.F. e P. IVA 

02590670416, con Sede legale - Via Liuti, n. 2 – 61122 PESARO (PU), che garantirà la docenza 

della dott.ssa Cristina Muscillo, per il seminario formativo di cui trattasi; 

 

Di impegnare la somma di €. 2.000,00 I.V.A. non dovuta in favore della Società 

IDEAPUBBLICA SRL - C.F. e P. IVA 02590670416, con Sede legale - Via Liuti, n. 2 – 61122 

PESARO (PU),  per l’organizzazione della suddetta giornata di studio CIG. 

(Z292BBE70C); 

 

Di imputare la spesa complessiva di €. 2.000,00 al Cap. 41 “Spese per la formazione del 

personale” del Bilancio di previsione 2020, dotato di idonea disponibilità; 

 
Di dare atto che la spesa di cui sopra sarà cofinanziata con le quote dei partecipanti al corso 

dei diversi Comuni; 
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Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

dell’Unione per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 

      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
             f.to Rag. Carlo Matzeu 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 
 

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
             f.to Rag. Carlo Matzeu 

 
 

N° 172 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 
amministrativa, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line 
dell'Ente. 
 
Sanluri, li 24/02/ 2020 
 
 

  Il Responsabile del Servizio 
f.to Rag. Carlo Matzeu 

                                                            
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Carlo Matzeu 

 


