
Determina n. 78 del 22.07.2019 

 

                                   

           Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO ANTICORRUZIONE ANNO 2019 – CIG 
Z622958768 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 7 e n. 8 del 28/01/2019, dichiarate immediatamente 
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021; 
 
RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012 n. 190 contenente “disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, approvata in 
attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro 
la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli 
articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 
1999; 
 
PRESO ATTO che, con la predetta legge n. 190/2012, l’ordinamento italiano si è 
orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a 
livello nazionale, con l’adozione di un piano nazionale anticorruzione e, a livello di 
ciascuna amministrazione, mediante l’adozione di Piani di Prevenzione Triennali da 
redigersi a cura di appositi responsabili di prevenzione della corruzione; 
 
VISTO il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019 – 2021”, approvato 
con Delib. GC. n. 4 del 31.01.2019, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.1, commi 
8 e 9 della L. n. 190/2012, con particolare riferimento alla parte dedicata alla formazione 
del personale – nella quale si ribadisce la necessità di prevedere iniziative di formazione in 
materia di prevenzione della corruzione di livello generale per tutti i dipendenti; 
 

DATO ATTO che a tal fine l'attività formativa sarà rivolta a tutto il personale interessato 
di questa Amministrazione comunale con particolare riferimento ai Responsabili di Settore 
per i rischi relativi alle specifiche materie del settore di riferimento; 
 

CONSIDERATO che il nuovo Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 
personali (GDPR) Regolamento UE 679/2016 prevede per pubbliche amministrazioni 
l’obbligo di formazione in materia di protezione dei dati personali, in capo a tutte le 
figure presenti nell’organizzazione; 
 
 



Determina n. 78 del 22.07.2019 

 

RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli del sopracitato Regolamento: 
- art. 29 “il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare 
del trattamento, che abbia accesso ai dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso 
dal titolare (…omissis)”. 
- art. 32 c. 4 “il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca 
sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal 
titolare del trattamento (...omissis); 
 
RISCONTRATA, pertanto, la necessità di procedere alla realizzazione di interventi 
formativi sulle norme connesse al tema della “Privacy” ed “Anticorruzione” negli enti 
pubblici e sui rischi connessi all'attività amministrativa dei diversi settori 
dell'Amministrazione Comunale; 
 

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 
40.000,00 euro per l’affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le 
disposizioni contenute nell’ art.36, comma 2 e nell’art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 
 

VISTO che l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva 
determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, 
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 
del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni; 
 

CONSIDERATO che, presa visione delle offerte disponibili sulla piattaforma MePa, per 
prodotti offerti corrispondenti alle esigenze dell’amministrazione, in termini di rapporto 
prezzo/qualità, tempi e modalità di consegna la proposta della ditta GRAFICHE 
E.GASPARI SRL si è dimostrata la soluzione più efficace ed economica per la formazione 
obbligatoria dei dipendenti in materia di privacy ed anticorruzione, potendo garantire la 
realizzazione di corsi a distanza senza limiti di accesso nel numero di dipendenti coinvolti 
e per un arco temporale (n. 6 mesi), periodo ritenuto adeguato a garantire – coerentemente 
con le esigenze di funzionamenti degli uffici - l'imprescindibile necessità di formazione del 
personale; 
 

RITENUTO quindi di provvedere all'acquisto di n. 1 corso di formazione on-line in 
meteria di Privacy e Anticorruzione, come da proposta economica in atti, presentata dalla 
ditta “GRAFICHE E. GASPARI SRL”, avente sede via M. MINGHETTI 18 - 40057 – 
GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) P.I. 00089070403, per l'importo complessivo di € 
200,00 - IVA esente = € 200,00; 
 

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 
della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente 
dedicato; 
 

RICHIAMATA, in merito al rispetto del limite imposto dalla legislatore che prevede una 
spesa destinata alla formazione pari al 50% delle risorse impegnate per tale istituto nel 
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2009, la deliberazione parere n. 166 del 3 marzo 2011 con la quale la Corte dei Conti, sez. 
regionale di controllo per la Lombardia, ha fornito importanti indicazioni in merito  alla 
riduzione delle risorse destinate alla formazione del personale degli enti locali, determinata 
dall’art. 6, comma 13 della legge n. 122/2010 e decorrente dal 2011; 
 

PRESO ATTO che, come affermato dalla Corte dei Conti con il parere sopra richiamato, 
il contenimento nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta dagli enti nel 2009, previsto 
dalla norma, presuppone che l’ente locale abbia poteri discrezionali in ordine alla decisione 
di autorizzare o meno l’intervento formativo, mentre, laddove disposizioni di legge 
prevedano come obbligatori specifici interventi formativi, deve ritenersi che venga meno 
la discrezionalità dell’ente locale nell’autorizzazione della spesa e, pertanto, i poteri di 
contenimento della stessa; 
 
RITENUTO, quindi, che la formazione di cui alla presente, avendo carattere obbligatorio; 
 
VISTI: 
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.; 
- lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 
 

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2) di affidare alla ditta “GRAFICHE E. GASPARI SRL”, avente sede via M. 

MINGHETTI 18 - 40057 – GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) P.I. 
00089070403, la fornitura di n. 1 corsi di formazione online 

in meteria di Privacy e Anticorruzione, per l'importo complessivo di € 200,00 - IVA 
esente; 
3)  di dare atto che la spesa complessiva di € 200,00 trova copertura sui seguenti codici 
di bilancio: 

     - 10180301 (1) Missione 1 programma 11 per € 162,71 
     - 10180101 (1) Missione 1 programma 11 per €   37,29 

4)  di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge 
n.136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato   
dall'ANAC il seguente codice CIG: Z622958768; 

5)  di dare atto che la presente obbligazione diverrà esigibile entro il 30.12.2019; 
6) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012; 

 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pieranica, lì 29.08.2019   

 

 
                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 

 

Pieranica, lì 29.08.2019 

 

 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY                   

 

 

 


