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OGGETTO: 
ORGANIZZAZIONE  CONVEGNO  SUL  TEMA: "CONOSCERE LA 

CORRUZIONE PER COMBATTERLA. UN ESAME DEI FENOMENI C ORRUTTIVI 
ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI CONT I".                      

C.B. 1.03.02.04.004 cap. 1133/170 "Seminari su materia per cui la formazione è 
obbligatoria per legge"; 

 
IL    FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O.  

 
Nell’esercizio delle sue funzioni, attribuitegli dal Decreto Lgs. 30.3.2001, n.165 e 

successive modificazioni; 
 
Considerato che il piano triennale sulla prevenzione della corruzione di cui alla 

D.Comm.le. n. 58/2016 all’art. 24, prevede che il Comune organizzi corsi di formazione per i 
dipendenti in materia di prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica 
Amministrazione; 

 
Ritenuto di dover organizzare una giornata di formazione sul tema “Conoscere la 

corruzione per combatterla. Un esame dei fenomeni corruttivi alla luce della giurisprudenza 
della Corte dei Conti” il giorno 17/11/2017 dalle ore 9,00 affidando l’incarico di docenza al 
magistrato della Corte dei Conti Dott. Carlo Picuno in servizio presso la Procura della 
Regione Puglia, che si è reso disponibile dietro compenso dell’importo omnicomprensivo di € 
700,00 esente da  IVA, incluso tassazione e rimborso spese di trasferimento, vitto e soggiorno;   

 
Vista la deliberazione n. 276/2013/PAR del 20/11/2013 della Corte dei Conti Sezione 

Regionale dell’Emilia Romagna secondo cui le spese per la formazione obbligatoria prevista 
dalla Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella P.A.) sono sottratte dai limiti di spesa di cui all’art. 6, comma 13, del 
D.lgs. 78/2010; 

 
Considerato che la spesa di cui al punto citato rientra comunque nei limiti di cui al 

precedente accapo;   
 
Vista la determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell’AVCP in base alla quale non è 

necessario l’acquisizione del CIG per l’acquisto da parte della stazione appaltatrice dei corsi 
di formazione; 

 
Visto il referto dell’Ufficio di Ragioneria in ordine alla disponibilità dei fondi di cui ai 

seguenti capitoli del bilancio 2017: C.B. 1.03.02.04.004 cap. 1133/170 “Seminari su materia 
per cui la formazione è obbligatoria per legge”; 

 
Visto  l’art. 8 del Regolamento per le forniture ed i servizi in economia; 

 
Visto l’art. 24 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con 

D.Comm.le n. 58 del 22.04.2016;      
 
 

D E T E R M I N A 
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1. di affidare l’incarico di docenza per la giornata di formazione sul tema “Conoscere la 
corruzione per combatterla. Un esame dei fenomeni corruttivi alla luce della 
giurisprudenza della Corte dei Conti” al magistrato della Corte dei Conti Dott. Carlo 
Picuno in servizio presso la Procura della Regione Puglia, per il compenso 
omnicomprensivo di € 700,00 esente da  IVA, incluso tassazione e rimborso spese di 
trasferimento, vitto e soggiorno; 

 
2. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere il conseguente titolo di pagamento con 

imputazione della spesa al  capitolo del bilancio 2017 sopra indicato e sulla base della 
relativa nota debitamente vistata dal funzionario incaricato, senz’altra formalità 
amministrativa. 

 
 
 
 

                        IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O. 
                Dott. Antonio DI PETTI 
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