
 

 
UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO 
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
Palazzuolo sul Senio – S. Piero a Sieve – Scarperia – Vicchio 
 

 

Pagina 1 di 5   DETERMINAZIONE PROMOZIONI E SAPERI  n.59 del 10-05-13 UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
DEL MUGELLO 
 

          C O P I A 
 

  
 

OGGETTO 
  
UFFICIO 
PERSONALE 
ASSOCIATO 
 

n. 59 
in data 10-05-13 

 
 

 
FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI 
ASSOCIATI NELL'U.P.A. - ORGANIZZAZIONE SEMINARIO 
SU "I PAGAMENTI DELLA P.A.": AFFIDAMENTO DOCENZA 

 

 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 
 
 
 
 

REGISTRO GENERALE 
N. 188 

 



 

 
UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO 
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
Palazzuolo sul Senio – S. Piero a Sieve – Scarperia – Vicchio 
 

 

Pagina 2 di 5   DETERMINAZIONE PROMOZIONI E SAPERI  n.59 del 10-05-13 UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
DEL MUGELLO 
 

IL DIRIGENTE 
DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO 

 
CONSIDERATO che è pervenuta a questo Ufficio Associato, dal Comune di Borgo San Lorenzo, la richiesta di 
organizzare in sede una giornata seminariale di aggiornamento e formazione in tema di pagamenti delle 
Pubbliche Amministrazioni alla luce della nuova disciplina di cui al D. Lgs. 192/2012 in vigore dal 1/1/2013; 
 
CONSIDERATO che la normativa sopra richiamata ha notevolmente modificato la gestione dei pagamenti nelle 
Pubbliche Amministrazioni rendendola più stringente nei termini e nelle modalità, prevedendo verifiche 
preventive da effettuare nonché vincoli e adempimenti che gli uffici devono porre in essere per una corretta 
applicazione delle disposizioni introdotte dalla norma; 
 
RITENUTO di organizzare la giornata seminariale sopra indicata per tutti gli Enti associati nell’Ufficio Personale 
Associato, consentendo la più ampia partecipazione del personale che si occupa della materia; 
 
VISTO che varie Società e soggetti esterni propongono giornate di formazione sugli argomenti in oggetto con 
una quota di iscrizione pro-capite e verificata la maggiore convenienza ad organizzare in proprio tale giornata 
formativa con una consistente riduzione della spesa e garantendo, al contempo, la più ampia partecipazione del 
personale; 
   
RILEVATA comunque la necessità di conferire un incarico di docenza a esperto esterno, in considerazione della 
professionalità specifica a tal fine necessaria, non rinvenibile nell’ambito del personale interno degli Enti 
associati; 
 
ACCERTATO che: 

- ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per esigenze cui non possono far fronte con  
il personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare 
e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza di determinati presupposti di legittimità; 

- ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge 244/2007 “Gli enti locali possono stipulare contratti di 
collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle 
attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

 
VISTO il vigente regolamento degli incarichi professionali esterni approvato con deliberazione della Giunta n. 22 
del 20/3/2008;  
 
VISTA, altresì, la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - 
n. 2/08 del 11/3/2008 la quale stabilisce che “Può ritenersi, inoltre, che le collaborazioni meramente occasionali 
che si esauriscono in una sola azione o prestazione ... e che comportano, per loro stessa natura, una spesa 
equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola 
docenza, ... non debbano comportare l’utilizzo di procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli 
obblighi di pubblicità”; 
 
VERIFICATA: 

- la determinazione n. 10 del 22.12.2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, ai sensi della 
quale, gli incarichi di cui all’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 non rientrano nell’ambito di applicazione della 
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge 136/2010); 

- la circolare INAIL n. 22 del 18/03/2004 ai sensi della quale le prestazioni occasionali della durata non 
superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e con compenso inferiore a € 5.000,00 sono escluse 
dall’obbligo assicurativo INAIL; 

 
VISTO: 

- il curriculum professionale del dott. Walter Laghi – Avvocato - Vice Segretario e Dirigente del Settore 
Affari Generali, Organi Istituzionali, Risorse Umane e Tecniche (che comprende il Servizio Appalti Gare 
e Contratti) del Comune di Imola, docente di numerosi corsi di formazione e aggiornamento 
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professionale anche sulle materie che qui interessano e  preso atto della  professionalità e formazione,   
orientata all’aspetto pratico-operativo;   

- il preventivo di spesa, presentato dal dott. Laghi via e-mail in data 4/5/2013, pari a € 600,00 al lordo 
delle ritenute di legge, indipendentemente dal numero dei partecipanti e comprensivo di tutte le spese 
che saranno sostenute dal relatore quali viaggi, eventuale vitto e alloggio ecc.  

 
CONSIDERATO che: 

- la giornata di docenza in questione avrà la durata di circa 6 ore da svolgersi indicativamente nel mese 
di maggio 2013 e comunque non oltre il 30 giugno 2013; 

- non è necessaria l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza del docente in quanto l’attività svolta dal 
dott. Walter Laghi rientra nella fattispecie prevista dall’art. 53,  comma 6 lettera f-bis, del D.Lgs 30 
marzo 2001 n. 165; 

- per l’inquadramento ai fini fiscali e previdenziali vige il principio di annualità di cassa e preso atto che il 
dott. Laghi ha dichiarato di essere iscritto alla gestione separata INPS di cui all’art. 2 comma 26 della 
Legge 335/1995 (in quanto prevede di superare nell’anno 2013 la fascia di esenzione di € 5.000,00 per 
le attività di lavoro autonomo); 

 
RITENUTO congruo il compenso richiesto, in relazione alla natura ed ai contenuti dell’incarico conferito ed alla 
professionalità posseduta dal formatore; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva per l’intervento formativo di cui trattasi è pari a € 731,00 come da 
seguente specifica: 

- compenso al docente € 600,00 
- IRAP € 51,00 
- Inps Gestione Separata € 80,00 (2/3 a carico dell’Ente) 

 
CONSIDERATO che il seminario si terrà presso il Comune di Borgo San Lorenzo che mette a disposizione 
locali idonei;  
 
VISTE le disposizioni di cui al D.L. 78/2010 art. 6 comma 13 ai sensi del quale “A decorrere dall'anno 2011 la 
spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di 
formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.”; 
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 731,00 farà carico al limite di spesa per la formazione di 
ciascuno degli Enti associati nell’UPA (in proporzione al numero dei dipendenti al 31.12.2012) come segue: 

BARBERINO 
DI MUGELLO  

BORGO SAN 
LORENZO FIRENZUOLA MARRADI 

UNIONE 
MUGELLO totale 

       185,81            261,60              102,68         56,23          124,68      731,00 
 
DATO ATTO che la spesa sostenuta non viola le disposizioni limitative di cui all’art. 6 comma 13 D.L. 78/2010; 
 
ATTESO che la spesa  deve  essere impegnata sul cap. 65 art. 3 “Ufficio Personale Associato  (UPA) – 
Prestazioni” del Bilancio di Previsione 2013, dando atto del rispetto dell’art. 163 del 267/2000 e dando atto 
altresì che la quota parte a carico di ciascun Ente associato sarà rimborsata all’Unione Mugello; 
 
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000   — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), 
del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — 
,   con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi 
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;  
 

DETERMINA 
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1. DI ORGANIZZARE una giornata di formazione, per i motivi indicati in premessa, sul tema dei 
pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni alla luce della nuova disciplina di cui al D. Lgs. 192/2012; 

 
2. DI AFFIDARE al dott. Walter Laghi - Avvocato - Vice Segretario e Dirigente del Settore Affari Generali, 

Organi Istituzionali, Risorse Umane e Tecniche del Comune di Imola, la realizzazione dell’intervento 
formativo suddetto, rivolto ai dipendenti degli Enti associati nell’U.P.A. (Comuni di Barberino di Mugello, 
Borgo San Lorenzo, Marradi, Firenzuola e Unione Mugello) da realizzarsi in una giornata nel mese di 
maggio 2013 e comunque non oltre il mese di giugno 2013, presso locali messi a disposizione dal 
Comune di Borgo San Lorenzo;  

 
3. DI IMPEGNARE sul cap. 63/3 “Ufficio Personale Associato  (UPA) – Prestazioni”  (Cod. 1010203) del 

Bilancio di previsione 2013 la spesa complessiva di € 731,00 così determinata: 
- € 600,00 compenso al docente 
- €  51,00   IRAP 
- €  80,00  INPS gestione separata  
dando atto che ciascun Ente associato rimborserà all’Unione Mugello la quota parte della spesa a proprio       
carico come indicata a premessa; 

 
4. DI LIQUIDARE a favore del dott Walter Laghi il compenso per l’attività formativa ad avvenuto 

espletamento dell’incarico e dietro presentazione di idonea notula o fattura; 
 

5. DI DARE ATTO che la spesa in oggetto non comporta violazioni della disposizione di cui all’art. 6 
comma 13 del D.L. 78/2010; 

 
6. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell’Unione Mugello ai sensi dell’art. 3 comma 54 della 

legge 244/2007; 
 

7. E’ DATO ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere 
favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della normativa 
richiamata in narrativa; 

 
Il responsabile del procedimento 
        Cecilia Margheri 
 
 
 
                                                                                                                                                      Il Dirigente 

                                                                                        F.to BANCHI ANDREA 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIAR IO  
sul presente provvedimento esprime parere Favorevole di regolarità contabile e VISTO 
attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi e per gli effetti degli artt. n. 
147bis e n. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267. 
 
imp.n.215, 216, 217 
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IMPEGNO DI SPESA 

N.   215 sub 
 

Anno 
2013 

del 
10-05-2013 

Comp./Res. 
C 

Importo operazione €.         600,00 
 

IMPEGNO DI SPESA 

N.   216 sub 
 

Anno 
2013 

del 
10-05-2013 

Comp./Res. 
C 

Importo operazione €.          80,00 
 

IMPEGNO DI SPESA 

N.   217 sub 
 

Anno 
2013 

del 
10-05-2013 

Comp./Res. 
C 

Importo operazione €.          51,00 
 
 
 
Borgo San Lorenzo, 10-05-13 
 
 

Il Responsabile 
F.to BANCHI ANDREA 

 
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione. 
 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data 17-05-2013 alla data 01-06-2013, n° 398 
dell’albo pretorio on line ed è pertanto ESECUTIVA dal 10-05-2013*. 
 
*: data di apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario riportato in calce alla stessa ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 o data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per 
l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 107, comma 2 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 
Borgo San Lorenzo, 03-06-2013 

   
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                                             (Antonella CRESCIOLI) 
 
 
 
 
 
 


