
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO -FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  

n°93 del  8/11/2016   

REG. GEN. N2692 DEL 08/11/2016 

Oggetto: 
 
Impegno di spesa per corso di formazione su “La prevenzione della corruzione 
nel nuovo PNA 2016 (Piano Nazionale Anticorruzione). CIG ZD61BE3267 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 
- che la legge 6/11/2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" all’ art.1, commi 9 e 10, nel prevedere meccanismi di 
formazione, … idonei a prevenire il rischio di corruzione stabilisce che “Il responsabile individuato ai 
sensi del comma 7 provvede anche: … c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di 
formazione di cui al comma 11”; 

- Che, anche per contenere i costi è opportuno svolgere tale attività congiuntamente tra i Comuni di 
Agropoli e Sapri essendo convenzionata tra essi la Segreteria generale; 

- Vista l’offerta della soc. PROMO P.A. FONDAZIONE di Lucca, acquisita al Protocollo Generale con n. 
24291 del 21/9/2016, che propone il corso “La prevenzione della corruzione nel nuovo PNA 2016 (Piano 
Nazionale Anticorruzione)” e che tale corso permette all’Ente di adempiere agli obblighi formativi 
sopra citati, al prezzo di €.3.000,00, da ripartirsi in ragione del 50% tra i Comuni di Agropoli e Sapri. 

Ritenuto opportuno di affidare alla soc. PROMO P.A. FONDAZIONE di Lucca l’organizzazione e la gestione 
del corso per la formazione del personale dipendente in materia di “Anticorruzione”; 

Visto che in bilancio è previsto un apposito capitolo di spesa per la formazione dei dipendenti in materia 
di anticorruzione. 

Visti: 
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi; 
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs n.267/2000; 
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità di questo Ente. 

Dato atto che la quota di partecipazione a carico di questo Comune, pari ad € 1.500,00, è esente da IVA ai 
sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2. Affidare alla soc. PROMO P.A. FONDAZIONE di Lucca l’organizzazione e la gestione del corso di cui in 

premessa, per la formazione del personale dipendente in materia di “Anticorruzione”; 
3. Impegnare la spesa di € 1.500,00 a favore della soc. PROMO P.A. FONDAZIONE di Lucca sul cap.221.03 

int.0102-1.10 “Fondo formazione obbligatoria anticorruzione”. 
4. Alla liquidazione si provvederà previa presentazione di fattura sul C/C n. 420166 presso la Cassa di 

risparmio di Lucca, Pisa e Livorno – Gruppo Banco Popolare, Ag. Piazza San Giusto, Lucca  IBAN 
IT05V0503413701000000420166. 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Giuseppe Capozzolo) 

       
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 

Lì,  Il Ragioniere 


