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Area Amministrativo Sociale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.R.G. 311
del
09/09/2019

Reg. di settore n.
120
del 09/09/2019

Oggetto: ADESIONE AL WEBINAR SULL'UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA “WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE”.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 12.11.2018 con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Gian Basilio Deplano;
VISTA la propria Determinazione n. 251 del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata
nominata Responsabile del procedimento;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 6 del 21.01.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
triennale 2019/2021 immediatamente esecutiva;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021;
PREMESSO:
 che con determinazione n. 6 del 28/04/2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha
approvato le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti;
 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2018 l’Ente ha attuato le linee
guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, così come previsto
nell’articolo 7.3 del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
VISTO l’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dalla
Legge 179 del 30/11/2017, con entrata in vigore il 27/12/2017;
PRESO ATTO che per la gestione delle segnalazioni illeciti P.A. l’Ente non è in grado di fornire
adeguatamente e nel rispetto della normativa di settore il servizio di cui trattasi, rendendosi
necessario l’acquisto di un software;
VISTA la propria Determinazione n. 39 del 09.04.2019 (N.G.R. 89 del 10.04.2019) con la quale si
è proceduto all’acquisto, con ricorso al MEPA, del software con un canone di utilizzo con scadenza
al 30.04.2019;
VISTA la propria Determinazione n. 66 del 15.04.2019 (N.R.G. 141 del 15.04.2019), con la quale
è stato disposto il rinnovo del canone di utilizzo del software “Whinstleblowing intelligente”;

VISTA la richiesta informale presentata dal Responsabile dell’Anticorruzione del Comune di
Ussassai di autorizzazione alla partecipazione al webinar relativo alle modifiche apportate alla
piattaforma di utilizzo del software “Whinstleblowing intelligente” a seguito delle nuove linee
Guida sul Whistleblowing poste in consultazione dall’ANAC;
CONSIDERATO che, come indicato nella nota informativa inviata da Tecnolink S.r.L. fornitrice
del software, la quota di partecipazione al webinar è prevista in € 48,00 IVA esente + € 2,00 di
bollo virtuale, per coloro che prenoteranno per conto dell’Ente entro la data dell’11 settembre 2019;
RITENUTO necessario, per l’importanza e delicatezza del tema delle segnalazioni anonime,
consentire al Responsabile anticorruzione di conoscere le novità sull’utilizzo della piattaforma
“Whinstleblowing intelligente”;
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva con prot INAIL 16343427 il quale
risulta regolare con validità fino al 02.11.2019;
CONSIDERATO che la quota è esente da IVA ai sensi dell’art.10 D.P.R.633/72 se la fattura è
intestata a d Ente Pubblico;
RITENUTO pertanto, di dover provvedere all’assunzione di apposito impegno di spesa;
DATO ATTO che in conformità all'art.3 del D.M. n.14/2000 e alla L. n. 136/2010 “Tracciabilità
dei flussi finanziari”, il pagamento verrà effettuato mediante l'utilizzo degli estremi bancari già in
possesso dell’Ufficio Finanziario;
RICHIAMATA, altresì la determina AVCP n. 4 del 07/07/2011 “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” che al punto 3.9
“Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice” testualmente recita “l’acquisto
da parte di una stazione appaltante di corsi di formazione per il proprio personale configura un
appalto di servizi, rientrante nell’allegato II B, categoria 24 e, pertanto, comporta l’assolvimento
degli oneri relativi alla tracciabilità. Il rapporto tra l’operatore economico che organizza i corsi
formativi ed i docenti esterni coinvolti, a seguito di contratti d’opera per prestazioni occasionali,
invece, è assimilabile all’ipotesi prevista dall’art. 3, comma 2 della legge n. 136/2010: ne discende
che i trasferimenti di denaro conseguenti possono essere esentati dall’indicazione del CIG e del
CUP, ferma restando l’osservanza delle altre disposizioni. Si precisa che la mera partecipazione di
un dipendente di una stazione appaltante ad un seminario o ad un convegno non integra la
fattispecie di appalto di servizi di formazione”;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed
alla Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di
conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto
obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
PRESO ATTO che sulla presente Determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
DI ADERIRE al Webinar organizzato dalla Tecnolink S.r.L. relativo alla novità sull’utilizzo della
piattaforma “Whinstleblowing intelligente” ;
DI IMPEGNARE la somma di € 48,00 IVA esente + € 2,00 di bollo virtuale quale quota di
partecipazione al seminario di cui in premessa;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 50,00 al capitolo 1040/1 del Bilancio di Previsione
Pluriennale 2019/2021 esercizio 2019, in conto competenza dove esiste la necessaria disponibilità;
DI DARE ATTO che la liquidazione verrà eseguita a seguito di emissione di fattura elettronica;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
MURA LISA
Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 09/09/2019
Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 09/09/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Impegni Assunti
Titolo
Missione
1.03.02.04.999 01.02

Capitolo
1040.1

Descrizione
ADESIONE AL
WEBINAR
SULL'UTILIZZO
DELLA
PIATTAFORMA
“WHISTLEBLOWIN
G INTELLIGENTE”.
IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE DI
SPESA

Importo
50,00

AnnoImpegno NumeroImpegno
2019
967

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 09/09/2019
Ussassai, 09/09/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to MURA LISA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 09/09/2019
Il Responsabile di Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

