COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane
Determinazione n. 2457

del 25/07/2022

OGGETTO: Rinnovo dell’abbonamento al portale web “Formula Più” Il Portale degli Enti Locali
annualità 2022/2023. Affidamento del servizio alla ditta MyO S.p.a.
CIG: ZE1372FA06
IL DIRIGENTE
PREMESSO che
- si rende necessario, anche per l’anno 2022/2023, attivare l’abbonamento al Portale Web “Formula
più” il Portale degli Enti Locali prodotto dalla Società MyO S.p.a. con sede legale in via
Santarcangiolese 6, 47824 Poggio Torriana (Rn) P.IVA 0322297046, quale strumento utile di studio e
di aggiornamento;
- la quasi totalità dei dipendenti dell’Ente ha utilizzato tale strumento;
- che il suddetto abbonamento è scaduto;
CONSIDERATE le richieste da parte di diversi settori dell’Ente di dotarsi di idonei strumenti di
consultazione ed aggiornamento professionale quale supporto giuridico amministrativo per l’attività del
personale dell’Ente nell’espletamento delle proprie funzioni d’ufficio;
DATO ATTO che, al fine di garantire una sempre puntuale ed aggiornata informazione sulle novità
normative e giurisprudenziali un utile strumento è rappresentato dal ricorso ad abbonamenti, anche
online, a riviste, pubblicazioni e giornali che, costantemente aggiornati, affrontano tematiche legate ai
diversi settori di attività della Pubblica Amministrazione in generale e degli Enti Locali in particolare;
CONSTATATO che negli anni passati questo Ente ha provveduto ad attivare l’abbonamento al Portale
Web “Formula più ritenendolo di fondamentale importanza per un corretto espletamento dell’attività
dell’Ente;

VISTO il preventivo fornito dalla Società MyO S.p.a. 47017 del 18/07/22 che conferma la quota
associativa dell’annualità precedente con un implemento del numero dei quesiti a disposizione
dell’Ente (n. 20) il cui utilizzo dovrà essere di volta in volta approvato dall’ufficio Personale;
CONSIDERATO che:
- l’adesione all’offerta per l’annualità in corso prevede inclusi nell’abbonamento, oltre alla
Banca Dati del Portale Formula Più comprendente 8 aree tematiche necessarie al fine del
corretto espletamento delle pratiche dei diversi uffici comunali e tutti i servizi connessi per
ciascuna area, 41 corsi on line che potranno essere incrementati in futuro;
- non ci sono limiti di account e di accessi in contemporanea al sistema Web;
- l’importo complessivo contrattuale del rinnovo del servizio sopra specificato è inferiore a
40.000 euro e che pertanto è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto
del servizio in parola ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2 lett.a) del D. Lgs. 18 Aprile
2016, n. 50 mediante affidamento diretto senza procedure di gara;
le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il
servizio quanto prima al fine di garantire al personale una modulistica completa e un costante
aggiornamento sulla normativa;
- il prezzo dell’affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di
specifica valutazione estimativa operata dall’Ufficio e desunta da indagini di mercato informali
tenuto conto anche degli abbonamenti attualmente attivati dall’Ente;
RITENUTA la suddetta proposta consona alle esigenze espresse dall’Ente;
ACQUISITO il CIG n. ZE1372FA06 ai fini della tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n.
136/2010;
ACCERTATO che la Società MyO S.p.a. con sede legale in via Santarcangiolese 6, 47824 Poggio
Torriana (Rn) P.IVA 0322297046,” risulta in regola con il D.U.R.C. (Prot. INAIL33234941) con
scadenza in data 28/09/2022;
ACQUISITA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari della ditta che si allega alla
presente;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento, in favore della Società MyO S.p.a con sede legale
in via Santarcangiolese 6, 47824 Poggio Torriana (Rn) P.IVA 0322297046, impegnando la spesa di
euro 2.000,00 più IVA al 4% per l’attivazione per l’annualità 2021 del pacchetto completo
FORMULA+, più euro 450,00 (esente Iva) per l’attivazione di n.41 corsi on line per una spesa
complessiva pari a euro 2530,00 sul capitolo 01010081 “Spese per la formazione e qualificazione del
personale” sufficientemente capiente;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
SPECIFICATO che nelle more dell’approvazione del Piano della Formazione e della definizione del
budget disponibile per l’attività formativa di ciascun settore, la somma di € 2530,00 verrà decurtata dalle risorse
assegnate all’Ufficio Formazione per le attività intersettoriali compresi gli abbonamenti;

RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in
tema di articolazione organizzativa;
CONFERMATA la sussistenza, per il perseguimento di quanto sopra, delle apposite dotazioni previste
nel cap.1010081;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico dirigenziale del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziare, Umane e Patrimonio”;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, integrata con le
modificazioni apportate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n. 185
del 18.06.2019;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approvano le
modifiche al Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Deliberazione di Giunta n. 119 del 18.06.2021 recante “Attuazione macrostruttura di cui alla
Deliberazione n. 81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico”con la quale viene ridisegnata e approvata la nuova Macrostruttura del Comune di
Nuoro;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n 44 del 26-10-2021 con la quale si è preso atto del
permanere degli equilibri di Bilancio ex art. 193, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n 50 del 29.11.2021 attinente all’approvazione del
Bilancio consolidato per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011;
- Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 di " Esame e approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.)";
- Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 di " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);
- l’art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
RITENUTO che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art.163 del
D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente spese di formazione indifferibili;
tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati di:
IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria, la somma di euro 2530,00 precisamente euro 2.000,00 più IVA al
4% per il rinnovo del pacchetto completo FORMULA+ annualità 2022/2023 edito dalla Società MyO
S.p.a. con sede legale in via Santarcangiolese 6, 47824 Poggio Torriana (Rn) P.IVA 0322297046, più
euro 450,00 (esente Iva) per l’acquisto di n.41 corsi on line con un implemento del numero dei quesiti
a disposizione dell’Ente (n. 20) il cui utilizzo dovrà essere di volta in volta approvato dall’ufficio
Personale sul capitolo 01010081 “Spese per la formazione e qualificazione del personale”
sufficientemente capiente;
DARE ATTO che:
- il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui al D. Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;

-

si provvederà con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente impegno
previa accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale di regolare fattura elettronica di
pari importo;
- per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.
INCARICARE il Servizio Personale e il Servizio Bilancio dell’esecuzione del presente
provvedimento.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.01.01.01.004

Impegno
Provv.
852

Capitolo

01.10

Impegno
Defintivo
N. 1237

Importo
€ 2.530,00

1010081

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
MYO S.P.A.
Descrizione Impegni Assunti
Rinnovo dell’abbonamento al portale web “Formula Più” Il Portale degli Enti Locali annualità
2022/2023. Affidamento del servizio alla ditta MyO S.p.a.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 22/07/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

