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COMUNE DI FRATTAMINORE 
(Provincia di Napoli) 

CAP: 80020                                                                                      P.I. 
01251551212 

 
SEGRETERIA GENERALE 

 
Determinazione n. 15 del 04/07/2014 N. 473 R.G. 

 
 
Oggetto:    Seminario su l’Anticorruzione e la Trasparenza nella Pubblica Amministrazione (divieti, 

responsabilità, adempimenti, competenze, procedure, incompatibilità e inconferibilità di 
incarichi) dopo la L.190/2012. –  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
PREMESSO che questo Ufficio è tenuto alla individuazione del personale dipendente da inserire 
nel programma di formazione della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 9 del P.T.P.C. 
approvato con deliberazione della G.C. n. 12/2014; 
CONSIDERATO che, in sede di implementazione delle azioni previste dal P.T.P.C., appare 
opportuno favorire la più ampia partecipazione delle categorie professionali interessate, specie di 
quelle applicate nelle attività a più elevato rischio di corruzione; 
VISTE le proposte delle ditte Ravo e partners s.a.s., in atti al prot. 7329 del 17.5.2013, e 
FormConsulting s.a.s., in atti al prot. 8201 del  25.5.2014 prevedenti: 
- la prima, la somministrazione in sede di 10 ore di formazione per un numero predeterminato di 

dipendenti e la fornitura di uno schema di piano al prezzo di € 5.000,00 + IVA; 
- la seconda, la somministrazione fuori sede di 12 ore di formazione per un numero 

predeterminato di dipendenti, in due edizioni replicabili in differenti giornate al prezzo di € 
1.200,00; 

VISTO che, su espressa richiesta di questo Ufficio, motivata dalla necessità di evitare il 
contemporaneo allontanamento dalla sede di tutti i funzionari e dei responsabili di procedimento, la 
FormConsulting ha prodotto in data 3.6.2014, prot. 8650, un’ulteriore offerta per lo svolgimento, in 
sede, di due giornate disgiunte del percorso formativo e, in specie della parte amministrativa al 
prezzo di € 3.800,00; 
VISTO che la proposta è stata ulteriormente migliorata, tenuto conto della evidenziata scarsità di 
risorse finanziarie disponibili, come da offerta in atti al prot.  8769 del 5.6.2014 prevedente la 
partecipazione ai seminari di cui sopra e lo svolgimento in sede a Frattaminore di un intervento 
sulla materia in oggetto sulla parte amministrativa da svolgersi in due incontri al prezzo di € 
2.200,00; 
SENTITI i responsabili dei servizi; 
VISTO l’art. 13 c.5 del vigente regolamento comunale dei contratti per forniture in economia; 
DATO ATTO che in relazione alla presente determinazione sono stati espressi: 
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

da parte del responsabile del servizio gare e contratti, ai sensi dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267 e smi;   

- il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio  Programmazione e 
Bilancio che ha anche apposto il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 
bis c. 1 e 151 c. 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi; 

che si riportano in calce; 
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D E T E R M I N A 
 

1) di iscrivere il Comune di Frattaminore al seminario curato dalla FormConsulting sas in materia 
di “L’Anticorruzione e la Trasparenza nella Pubblica Amministrazione (divieti, responsabilità, 
adempimenti, competenze, procedure, incompatibilità e inconferibilità di incarichi) dopo la 
L.190/2012” che si svolgerà in Pomigliano d’Arco in tre giornate (12 ore) e in due edizioni per 
il numero massimo di 15 partecipanti alle condizioni di  cui alla proposta n. 8201 del 23.5.2014 
al prezzo di € 1.200,00 IVA esente; 

2) di acquistare e somministrare un seminario di 8 ore, da svolgersi in sede, in due giornate 
differenti da concordarsi, tenuto dal dott. Carlo Buonauro, relativo alla parte amministrativa, 
partecipanti illimitati, come da prot. n. 8769 del 5.6.2014 al prezzo di € 2.200,00 IVA esente; 

3) di imputare la spesa complessiva di € 3.400,00 al cap. 323 RR. 2007 impegnata ex lege ai sensi  
del D. Lgs. 165/2001 come modificato con L. n. 3/2003.         

F.to all’originale:            
                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                             (Dr.ssa Lidia Amendola)  
 
 
 
 

CONTROLLO DI  REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
   Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il responsabile del servizio procedente esprime il 
parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 47 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 del 
regolamento comunale dei controlli interni attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 
Addì, 06/06/2014 
F.to all’originale:                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                 GARE E CONTRATTI 
                                                                                                                      (Dott. Simeone Lupoli) 
 

 
CONTROLLO DI  REGOLARITA’ CONTABILE 

In relazione al presente atto il sottoscritto responsabile del servizio Programmazione e Bilancio esprime 
parere favorevole di regolarità contabile e lo vista attestandone la copertura finanziaria ai sensi degli 
artt.147 bis e 151 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
Addì, 04/07/2014 
F.to all’originale:                   IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
                                                                                                     PROGRAMMAZIONE&BILANCIO 
            (Dr. Pasquale De Matteo Manzo) 

 
PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo 
Comune per un periodo di  15 giorni consecutivi a partire dal 04/07/2014 
Frattaminore, addì 04/07/2014 
 F.to all’originale:                                                                                             IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                                     ___________________ 
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