
5,  

DETERMINAZIONE 

NUMERO DATA 

5  30/05/2022  

 
 

 

OGGETTO:   Corso di formazione in modalità streaming ” Decontribuzione e 

tassazione del lavoro dipendente: ultime novità (DL 50/22)” 7 
giugno 2022  - organizzato dalla Società ITA  Srl, codice fiscale  

 01593590605 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett a) del decreto 
legge 16 luglio 2020, n. 76 

  Partecipante: Rita Napolitano. 

Importo € 590,00 IVA esente, Voce contabile U.1.03.02.04.999 
(Missione 5, Programma 2) 

  CIG n.: ZAF36947BA 

  

 
IL DIRETTORE CENTRALE  

 

 

 visto il Codice dei contratti pubblici; 

 visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione 

e l’innovazione digitale” convertito dalla legge n. 120/2020 

 viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile”, di cui alla 

determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive 

modificazioni; 

 vista la delibera del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha predisposto il Bilancio di previsione 2022; 

 vista la delibera del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo 

e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022; 

 vista la determina del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 

ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali; 

 vista la relazione del Dirigente dell’Ufficio Bilanci del 27 maggio 2022, con la quale 

si propone l’iscrizione della dipendente Rita Napolitano al corso in modalità 

streaming “Decontribuzione e tassazione del lavoro dipendente: ultime novità (DL 

50/22)” organizzato dalla Società ITA Srl il 7 giugno 2022; 

 valutato che la partecipazione al corso è finalizzata alla crescita formativa e 

all’aggiornamento delle conoscenze professionali indispensabili per lo 



svolgimento delle attività di competenza nell’ambito Direzione centrale 

programmazione, bilancio e controllo; 

 
 accertato che la fornitura in oggetto non rientra nel novero delle Convenzioni 

Consip definite ai sensi della Legge 488/99 e s.m.i.; 

 

 considerato che allo stato non risultano attivati corsi inerenti alle materie trattate 

dal corso in argomento né presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione né da 

parte della Direzione Centrale Risorse Umane – Ufficio Formazione; 

 

 tenuto conto che la spesa per la partecipazione al predetto corso ammonta a           

€ 590,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 20, del DPR n. 633/1972), 

come risulta dalla brochure della Società ITA Srl inviata per e-mail in data 20 

maggio 2022; 

 
 considerato che l’importo del servizio di cui trattasi è inferiore a € 75.000 e, 

pertanto, è possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) del decreto legge 16 luglio, n. 76, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 120/2020;   

 
 verificato che il corso di cui trattasi viene proposto nella piattaforma del Mercato 

elettronico della Pubblica amministrazione (“Acquistinretepa”), identificato con il 

codice: GA22D154A 

  

 considerato che trattasi di un affidamento per il quale, ai sensi delle linee guida 

n. 4 dell’Anac, può essere richiesta, ai fini del possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 80 del Codice degli appalti, un’autocertificazione rilasciata ai sensi del 

Dpr 445/2000 e che si è provveduto a verificare l’assenza di annotazioni sul 

casellario Anac e la regolarità del Durc; 

 

 considerato che la predetta spesa trova adeguata compatibilità con le risorse 

finanziarie attribuite alla Direzione centrale programmazione, bilancio e controllo 

per l’esercizio 2022 ed è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.04.999, 

Missione 5, Programma 2, che presenta la necessaria disponibilità in termini di 

competenza e di cassa; 

 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare: 

 

 l’iscrizione della dipendente Rita Napolitano ai fini della partecipazione al 

corso in modalità streaming “Decontribuzione e tassazione del lavoro 

dipendente: ultime novità (DL 50/22)” organizzato dalla Società ITA  Srl nella 

giornata del 7 giugno 2022, per una spesa di  € 590,00 (IVA esente ai sensi 

dell’art. 10, comma 20, del DPR n. 633/1972); 

 



 la registrazione del relativo impegno di spesa, di importo pari a € 590,00 in 

favore della società ITA Srl, da imputare alla voce contabile 

U.1.03.02.04.999, VI livello 01, del bilancio di previsione 2022, 

Missione/Programma 5.2, in quanto rientrante nelle condizioni in premessa. 

 
 

 
 

Il Direttore centrale 

     Dott. Massimiliano Mariani 


