
1 

 

 
 
OGGETTO: Liquidazione compenso al Dott. Tommaso Buo no per corso di formazione su 
“L’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione  della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 – L a 
gestione della privacy nella pubblica amministrazio ne (GDPR e D.lgs 101/ 2018) e le connessioni con la 
trasparenza”. CIG:  ZA4260C78D 
 

               Il Responsabile del Servizio  
PREM ESSO 
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 l’at tuazione delle norme sulla prevenzione della corruzione, sulla t rasparenza e sulla privacy, 
unitamente all’emanazione dei Decret i legislat ivi (Decret i M adia), impongono agli ent i il rispetto di 
prescrizioni formali e adempiment i la cui violazione comporta sanzioni amministrat ive nonché 
responsabilità disciplinari e penali; 
Che  il corso di cui in oggetto è stato affidato al Dott . Tommaso Buono esperto in at t ività format ive per il 
personale della P.A. l’organizzazione e la gest ione del corso per la formazione del personale dipendente in 
materia di “ Ant icorruzione” ; 
CONSIDERATO che con Determina di Impegno n. 108 del 30/ 11/ 2018 del Responsabile dell’Area Segreteria, 
Supporto OO.II., Risorse Umane e Giudice di PACE veniva impegnata la somma totale di  € 400,00 sul cap. 
221.03 int .0102-1.10 a favore del Dott . Tommaso Buono quale compenso per l’organizzazione e la gest ione 
del Corso di Formazione di cui in oggetto;  
VISTA la fat tura n. 16 del 04/ 01/ 2019, acquisita dall’Ente con n. 480 del 07/ 01/ 2019 con la quale il Dott . 
Tommaso Buono residente in via C. Colombo, 15 Vietri Sul M are (SA) 84019 p.iva n. 04102790658, ha 
richiesto il pagamento;  
PRESO ATTO che è stata emessa la procedura di verifica della regolarità contribut iva at t raverso richiesta 
telemat ica del DURC emesso in data 07/ 12/ 2018 e valido fino al 06/ 04/ 2019 dal quale si evince la regolarità 
con gli obblighi contribut ivi; 
VISTI  
Il vigenteregolamento di contabilità; 
Le ulteriori norme in merito; 

       D E T E R M  I N A 
 
La narrativa cost ituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimentoper cui si intende qui 
integralmente ripetuta e t rascrit ta; 
Liquidare la somma di  € 320,00 al Dott . Tommaso Buono residente in via C. Colombo, 15 Vietri Sul M are 
(SA) 84019 p.iva n. 04102790658  quale compenso per l’organizzazione e la gest ione del Corso di Formazione di cui 

in ogget to; 
Accreditare la somma richiesta t ramite bonifico bancario sul CC n. IT90R0103076540000001160916 
intestato al dot t . Tommaso Buono presso il M onte Paschi di Siena; 
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Di Dare atto  che l’importo di €. 80,00 quale ritenuta d’acconto pari al 20% dell’imponibile sarà ritenuto da 
questo Ente per essere versato diret tamente all’Erario; 
Demandare  all'Ufficio Finanziario di provvedere a versare all'Erario la somma €. 80,00 quale ritenuta 
d'acconto pari al 20% dell'imponibile;  
Imputare la somma totale di € 400,00 sul sul cap. 221.03 int .0102-1.10  del bilancio;  
Trasmettere  il presente provvedimento ai competent i uffici per gli adempiment i consequenziali. 
 

                                                                                                               F.TO Il Responsabile 
                                                                                                           Dott. Francesco M inardi 
 

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 regit rato all’int______cap.________ n. ________ 
Lì                                                                                                                    Il Ragioniere 
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