Comune di Volterra
(Provincia di Pisa)
SUAP, Sport, Turismo, Segreteria e Personale
Determinazione n° 1000 del 17/11/2016
OGGETTO: Partecipazione del dipendente Dott. Nicola Raspollini del Settore n° 3 al
Seminario di aggiornamento TiForma "La denuncia mensile contributiva e il
conguaglio previdenziale di fine anno della gestione dipendenti pubblici dell’Inps
(Ex Inpdap)” CIG. ZCE1C0FEEE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il provvedimento del Sindaco n. 102 del 30/12/2015 con il quale viene attribuito al
sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore 3;
Visto che la Ti Forma Consulenza e formazione ha organizzato un seminario di
aggiornamento per il giorno 01/12/2016 ad oggetto "La denuncia mensile contributiva e il
conguaglio previdenziale di fine anno della gestione dipendenti pubblici dell’Inps (Ex Inpdap)" a
Firenze presso la sede Ti Forma in via G. Paisiello, 8 e che è previsto una quota di iscrizione di €.
250,00;
In considerazione delle continue modifiche normative in materia di Personale, ritenuto
opportuno la partecipazione al corso in oggetto;
Ravvisata l'indubbia utilità della partecipazione a seminari formativi rivolti ai Responsabili
del Servizio Personale, con l’obiettivo di ricevere aggiornamenti normativi, tecnici e
giurisprudenziali in materia;
Visto il comma 450 dell’art. 1 L.296/2006 così come modificato dal comma 270 della L. 28
dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016) il quale pone un limite minimo di 1.000 euro per
l’importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del ricorso al MEPA;
Visto l'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che per importi inferiori a 40.000
euro, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese, consente l'affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Dato atto che il Comune di Volterra ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 con
delibera CC n. 19 del 26/02/2016.
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n.
208/2015 (legge di stabilità 2016)";
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente
atto, e gli istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di
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interessi, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90
e succ. modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013";
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
DETERMINA

1.
Di aderire al seminario di aggiornamento ad oggetto "La denuncia mensile
contributiva e il conguaglio previdenziale di fine anno della gestione dipendenti pubblici dell’Inps
(Ex Inpdap)" organizzato dalla Ti Forma a Firenze presso la sede Ti Forma in via G. Paisiello, 8 per
il giorno 01/12/2016 2016 per un importo di € 250,00 (Iva esente ai sensi dell’art. 10 c. 20 del Dpr
n. 633/1972).
2.
Di impegnare e, a prestazione effettuata e dietro presentazione di regolare fattura,
liquidare in favore della Ti Forma Consulenza e Formazione di Firenze la spesa di € 252,00 (di cui
€ 2,00 di imposta di bollo) con imputazione al Cap. 74 “Spese per la formazione del personale” del
bilancio per il corrente esercizio finanziario.
3.
Di dare 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 delle normative richiamate in narrativa.
4.
Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.

Il Responsabile del Settore 3
Dr. Nicola Raspollini
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