N° 68

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 25.09.2019
OGGETTO:
PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE “IL CODICE DEGLI APPALTI ALLA LUCE DELLA
CONVERSIONE IN LEGGE D.L. SBLOCCA CANTIERI. - DETERMINAZIONI

Relatore il Sig. ATLANTE MARIO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 25 settembre alle ore 18:30 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:
Presente Assente
e
X

1 – Atlante Mario

Presidente

2 – Trivigno Rocco

Vice Presidente

X

3 – Santoro Rossana R.

Componente

X

4 – Spinelli Giacomo

Componente

X

5 – Vassallo Verena

Componente

x

Segretario VERBALIZZANTE: Dott. Marco DELORENZO – DIRETTORE
HA DECISO
quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne).
________________________________________________________________________________
SERVIZIO RAGIONERIA
Assunto impegno contabile n. ................ sul cap.............. - Eserc. ….......... - per €.........................
Assunto impegno sul bilancio ............... - .............. per €.................................
La liquidazione di €. ..................................... sul cap. .....................- Esercizio ........... - rientra nell’ambito dell’impegno assunto con
delibera n......................del..................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Vista la L.R. n° 28 del 28/06/1994;
Vista la L.R. n° 47 del 24/11/1997, istitutiva del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane;
Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano le competenze gestionali sul patrimonio
forestale e sugli immobili di proprietà Regionale, ricadenti nell’area del Parco;
Vista la D.G.R. n. 1528 del 09/07/2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell’area parco, con annesse competenze relative alla gestione del
patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro,
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2020/2021 di questo Ente,
approvato con D.C.D. n. 14/2019 (in breve PTPCT);
Visto l’art. 7 del su citato Piano che prevede attività di formazione di livello specifico, comprendente tecniche di risk
management, rivolta al responsabile della prevenzione e al suo staff, nonché ai funzionari addetti alle aree
specifiche;
Vista la proposta di attività formativa promossa dalla società PUBBLIFORMEZ, società Leader nel settore di
aggiornamento, organizzazione di corsi e master rivolti alla Pubblica Amministrazione, che promuove una attività
formativa dal titolo “Il Codice degli appalti alla luce della conversione in legge del D.L. Sblocca Cantieri” che avrà
luogo il giorno 11 Ottobre 2019 a Potenza;
Ritenuto opportuno aderire a tale attività formativa che, in quanto prevista dal citato PTPCT, è da ritenersi
formazione obbligatoria ai sensi della Legge n. 190/2012 oltre che attività rispondente a quanto previsto dal Piano
in materia di risk management;
Ritenuto altresì rivolgere tale attività formativa al personale dell’Ente coinvolto nelle procedure di cui alle
tematiche del corso ovvero al Direttore stesso e agli Istruttori di area Tecnica Dott.ssa Labbate e area finanziaria
Dott.ssa Ciliberti;
Vista la proposta commerciale fatta da PUBBLIFORMEZ che prevede un costo agevolato ridotto per un totale di €
550,00 per il ns. Ente, esente da Iva ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 1, comma 270 della L. n.208/2015 (Legge stabilità 2016), che modifica art. 1 comma 450 Legge
296/2006 e stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000 è consentito l’affidamento
anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede che, per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, si possa procedere con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
Considerato che i corsi di formazione non sono configurabili come appalti di servizi, pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG né fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010;
Considerato che, alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno procedere attraverso l’affidamento diretto
dell’attività formativa in questione alla ditta PUBBLIFORMEZ S.R.L. Via Caronda, 136 – 95128 CATANIA, al costo
complessivo di € 550,00;
Ritenuto di iscrivere alla attività formativa dal titolo “Il Codice degli appalti alla luce della conversione in legge del
D.L. Sblocca Cantieri” che avrà luogo il giorno 11 Ottobre 2019 a Potenza i dipendenti Delorenzo Marco, Ciliberti
Angela Anna e Labbate Roberta;

Vista la D.C.D. 18/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la L.R. 6/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Visto lo Statuto dell’Ente;

TUTTO CIO’ PREMESSO
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di partecipare alla attività formativa dal titolo “Il Codice degli appalti alla luce della conversione in legge
del D.L. Sblocca Cantieri” promossa da PUBBLIFORMEZ e che avrà luogo il giorno 11 Ottobre 2019 a
Potenza;
3. Di iscrivere a tale attività formativa i dipendenti Delorenzo Marco, Ciliberti Angela Anna e Labbate
Roberta;
4. Di individuare la società PUBBLIFORMEZ S.R.L. Via Caronda, 136 – 95128 CATANIA, quale soggetto
affidatario ed organizzatore dell'attività formativa de quo, stanziando a favore dello stesso la somma di €
550,00 onnicomprensivi;
5. Di far fronte alla spesa derivante dalla partecipazione all'attività formativa in questione attraverso le
somme presenti al Cap. U02000, che qui si impegnano;
6. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati
presso l’Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge;
7. di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 134 comma 4 D.L.vo 267/2000;
8. il presente atto Deliberativo comporta onere di spesa sul bilancio 2019 sui capitoli della spesa corrente;
9. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi del’art.23 comma 2 della L.R. 10/91.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il DIRETTORE
(Dott. Marco Delorenzo )

IL PRESIDENTE
(Sig. Mario Atlante)

________________________________________________________________________________

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di Controllo –
Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................

IL Direttore
(Dott. Marco Delorenzo)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Accettura, lì 30.09.2019
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Direttore
Dott. Marco DELORENZO

