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CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA

NUORO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 99 del 26/11/2021

OGGETTO: Piano di formazione e aggiornamento professionale per i dipendenti del Consorzio.

Adesione alla Piattaforma Dasein Formazione PA periodo 1/12/2021_30/11/2022. Impegno di 

spesa di euro 600,00 IVA esente a favore di “ Dasein S.R.L. Consulenza Ricerca Formazione “”  con 

sede operativa di Torino, Lungo Dora P. Colletta n. 81, 10153 Torino P.IVA  n. Codice fiscale 

06367820013 Partita I.V.A. 06367820013
CIG ZA1341E2C6

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali;

VISTO il D. Lgs. 118/2011, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il quale prevede una 

complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro 

armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza 

pubblica;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

VISTO l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, funzioni e responsabilità 

della Dirigenza;

VISTO il Decreto del Commissario Regionale n. 2 del 14.05.2021  “Conferma incarico di Dirigente a 

tempo determinato del “Consorzio per la Pubblica Lettura “Sebastiano Satta”, ai sensi dell’art. 110 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al Dottor Pasquale Mascia;
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VISTA la Deliberazione del Commissario Regionale con i poteri dell’Assemblea n. 1 del 21/05/2021 

che approva il bilancio di previsione del Consorzio 2021/2023 ; 

 

CONSIDERATO che Il Consorzio per la Pubblica Lettura “S. Satta” di Nuoro riconosce nel continuo 

aggiornamento professionale una delle leve più importanti per assicurare efficacia ed efficienza 

alla propria gestione in riferimento sia ai servizi al pubblico di contenuto bibliotecario, sia per le 

attività amministrative e finanziarie proprie del Consorzio;  

 

RILEVATA l’estrema urgenza di procedere oltre che all’aggiornamento anche ad una 

riqualificazione professionale dei dipendenti rimasti in servizio a causa dell’elevato numero di 

collocamenti a riposo di personale; 

 

PRESO ATTO che la legislazione europea, nazionale e regionale riferita alla gestione 

amministrativa e contabile degli Enti Locali è in continuo e rapido mutamento e necessita di 

strumenti formativi che forniscano la possibilità di frequenza da remoto e siano adeguati, 

aggiornati, modulabili secondo le esigenze del Consorzio e in grado di gestire anche percorsi 

individuali di aggiornamento per ogni lavoratore;  

 

RICONOSCIUTO che le caratteristiche sopra descritte sono presenti nel catalogo di offerta 

formativa della Piattaforma Dasein Formazione PA dell’operatore economico “Dasein S.R.L. 

Consulenza Ricerca Formazione“  con sede operativa di Torino, Lungo Dora P. Colletta n. 81, 10153 

Torino P.IVA  n. Codice fiscale 06367820013 Partita I.V.A. 06367820013 

 

RICONOSCIUTO che il suddetto Catalogo offre una copertura completa dei temi amministrativi, 

gestionali e contabili d’interesse per l’attività del Consorzio e che e che le modalità operative di 

frequenza dei corsi ne assicurano l’efficacia rispetto agli obiettivi di aggiornamento professionale 

continuo posti dal Consorzio;  

 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 36 comma 2 lettera a) che prevede 

che per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione 

appaltante possa procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici;  

 
VISTO l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e ss.mm.ii, che impone il ricorso al mercato elettronico 

solo per affidamenti superiori a euro 5.000,00; 

 

TENUTO CONTO del preventivo di spesa di euro 600,00 IVA esente, per l’accesso annuale alla 

piattaforma per tutti i dipendenti dell’ente, come da note del 18/11/2021 (prot. 1225 e 1226 del 

2021) 

 
CONSIDERATA  la necessità di adottare un impegno di spesa di euro 600,00 complessivi; 

 

ACCERTATO che è stato acquisito lo Smart CIG ZA1341E2C6 che individua la procedura di 

affidamento ai fini dell’attuazione delle nuova disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ex Lege 136/2010; 
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TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap 10310110  art. 1  del bilancio di 

previsione finanziario 2021/2023 – annualità 2021, sufficientemente capiente; 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI PROCEDERE a contrattare ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 per l’adesione alla 

Piattaforma DASEIN Formazione PA”: 

 

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000: il contratto ha per oggetto 

l’affidamento del suddetto servizio per il periodo dall’1/12/2021 al 30/11/2022, e consta di lezioni 

in modalità remota e gestione e coordinamento di laboratori; 

 

DI APPROVARE il seguente allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e 

sostanziale: programma dei corsi; 

 
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile all. 4/2 

D. Lgs. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, 

con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:  € 600,00 comprensivi di tutti gli oneri di 

legge, a favore di  dell’operatore economico “ Dasein S.R.L. Consulenza Ricerca Formazione “ con 

sede operativa di Torino, Lungo Dora P. Colletta n. 81, 10153 Torino P.IVA  n. Codice fiscale 

06367820013 Partita I.V.A. 06367820013 

 

DI IMPUTARE la spesa così come di seguito indicato: 

 - € 600,00 al capitolo 10310110, Art.1 (spese per aggiornamento professionale) del 

bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021; 

 

DI ALLEGARE al presente atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo  e    

contabile di cui all’art 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, i prescritti pareri positivi; 

 

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. 

267/2000 che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori 

riflessi indiretti o diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente; 

 

DI DARE ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non si trova in alcune delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso, situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa 

anticorruzione; 
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DI DARE ATTO che l’obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di 

contabilità finanziaria di cui all’allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011 come segue: Esercizio 2021 

per euro 600,00; 

 
DI AUTORIZZARE il servizio economico e finanziario del Consorzio al pagamento delle relative 

competenze, dietro presentazione di regolare giustificativo, e a seguito di “Attestazione della 

regolarità della prestazione” da parte del Dirigente. 

 

 

                                                          II Dirigente 

                                                        Pasquale Mascia 
                                                                        Firmato digitalmente 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la 

regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e 

regolamentare. 

 

Data 26/11/2021 

                                      Il Responsabile del Servizio  

Pasquale Mascia 

Firmato digitalmente 

 

 

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

rilascia: 
[ x ] PARERE FAVOREVOLE 

 

[  ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 

[  ] PARERE NON NECESSARIO
1
 

 

Data  26/11/2021 

Il Responsabile del servizio finanziario 

Pasquale Mascia 

Firmato digitalmente 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 

disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 

accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 

sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

2021/442/2021/1 10/06/2021 600,00 10310110, Art.1  2021 

 

Data 26/11/2021 

Il Responsabile del servizio finanziario 

Pasquale Mascia 

Firmato digitalmente 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, 

comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 26/11/2021 

e che la presente rimarrà esposta all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi. 

 

Nuoro,  26/11/2021 

 

 

 

II Dirigente  

Pasquale Mascia 

Firmato digitalmente 

 

 

 


