
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

  Determinazione di Impegno

DATA
REG. GEN. N.

OGGETTO: CORSO ALTA FORMAZIONE PROJECT MANAGEMENT PER RUP – IV EDIZIONE – ISIPM BASE -
ISIPM AVANZATO – UPEL VARESE – FEBBRAIO/MARZO 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA
DI ISCRIZIONE PARTECIPANTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che L’Unione Provinciale Enti Locali ha organizzato un corso in materia di “alta formazione
project management per Rup – IV edizione – ISIPM base - ISIPM avanzato – relatore Maurizio Monassi
– Upel Varese – febbraio/marzo 2020 , che si terrà presso la sede di Saronno , Via Ferrari 21°, nei giorni
11/12/13 febbraio e 2/3/4/ marzo dalle ore 9.00 alle ore 13 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 come da
programma allegato al fascicolo dell’atto;

Dato atto che:
- Il vigente regolamento di organizzazione, all’art.4, prevede che la gestione delle risorse umane viene

attuata curando costantemente la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione del personale;
- che la spesa da sostenere ammonta a Euro 650,00 a partecipante;
- l’Ente essendo associato all’Upel ha un costo inferiore rispetto a coloro che non lo sono;

Ritenuto di iscrivere al predetto corso il funzionario del settore Programmazione e Sviluppo del Territorio
geom. Giacomo Bellini, considerata la rilevanza dell’argomento ai fini dell’aggiornamento in materia di
Lavori Pubblici;

Dato atto che l’iscrizione al seminario è esente dal versamento di IVA, come previsto dall’art. 14 comma
10, della Legge 24.12.1993, n. 537, in base al quale i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per
l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale
costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il Durc on line emesso dall’ INPS_19310215 attestante la regolarità contributiva fiscale della
suddetta ditta con scadenza di validità 11.06.2020

Richiamate:
- La nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione
per il triennio 2020/2022, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62del 23/12/2019;
- La deliberazione n. 4 del 21.01.2020 s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la

Giunta Comunale ha approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO OBIETTIVI E
PIANO PERFORMANCE 2020/2022;



Dato atto che la presente determinazione è coerente con il D.U.P. 2020/2022

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione
di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione
Legge 190/2012;

Accertato, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Richiamato il decreto sindacale n. 34 del 02.05.2019 di attribuzione incarico di responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. Di effettuare l'iscrizione al corso in materia di “alta formazione project management per Rup – IV
edizione – ISIPM base - ISIPM avanzato – relatore Maurizio Monassi – Upel Varese –
febbraio/marzo 2020 , che si terrà presso la sede di Saronno , Via Ferrari 21°, nei giorni 11/12/13
febbraio e 2/3/4/ marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 come da
programma allegato al fascicolo dell’atto, del responsabile del settore Programmazione e Sviluppo del
Territorio geom. Giacomo Bellini;

3. Di assumere impegno di spesa di € 650,00 esente IVA come di seguito indicato:

Descrizione impegno corso in materia di “alta formazione project management per Rup
Importo (esente IVA) 650,00

Capitolo 6043 – Ufficio Tecnico – Acquisto di servizi per formazione e
addestramento del personale dell’ente

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 06 - Ufficio tecnico
Codice U.1.03.02.04.999
Voce Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
Esercizio 2020
Soggetto creditore UPEL
Sede legale via Como n. 40 – 21100 VARESE (VA)
C.F. / P.IVA 80009680127/ 02111700122
CIG: Z7E2BA2B41

4. Di dare inoltre atto che il pagamento relativo al presente Seminario avverrà sul conto corrente bancario
comunicato dall’Upel di Varese(VA);

5. Di dare atto che l’efficacia del presente atto è subordinata alla pubblicazione del medesimo sul sito
comunale alla sezione Amministrazione Trasparente, come disposto all’art. 26 comma 3 del D.Lgs.
33/2013;

6. Di pubblicare il presente provvedimento:
 sull’Albo Pretorio on line;
 sul sito comunale - Amministrazione Trasparente – sezione 9 “Provvedimenti”.

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI
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