
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 139 DEL 16/04/2018

OGGETTO: ADESIONE AL "PROGRAMMA DI FORMAZIONE SEGRETARI GENERALI - 
LINEA MANAGERIALE DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE 2017-2018" 
ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO TAGLIACARNE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Premesso che anche per il  2018 si  ravvisa l'opportunità  di  proseguire l'aggiornamento 
permanente di tipo manageriale destinato al Segretario generale;

Richiamato il  D. Lgs.  n.  50 del  18 aprile  2016 e successive modifiche ed integrazioni 
“Codice dei contratti pubblici”;

Visti in particolare:
• l'art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di  

forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
• l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 

degli appalti;
• l'art. 36 sui contratti sotto soglia;
• la  Linea  Guida  ANAC n.  4,  di  attuazione  dell'art.  36  comma 7  del  D.  Lgs.  n.  

50/2018,  che  disciplina  le  “Procedure  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  
importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori”;

Considerato  che la  Fondazione Istituto  Guglielmo Tagliacarne realizza,  su  mandato  di 
Unioncamere,  il  programma di  “Formazione Segretari  generali  –  Linea manageriale  di 
aggiornamento permanente 2017-2018” e considerato che la Camera di  Commercio di  
Lucca ha sempre aderito a tale iniziativa formativa;



Vista la comunicazione del 28 marzo u.s. con cui Unioncamere informa che anche per 
quest'anno contribuirà ai costi complessivi di realizzazione del programma e che pertanto 
la quota a carico di ciascun Ente ammonta a € 300,00 IVA esente, con un decremento di 
circa il 50% rispetto all'edizione dell'anno precedente;

Tenuto conto che:
-  l'onere  derivante  dal  presente  provvedimento  si  sostanzia  in  spese  di  formazione 
contingentata,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  13  del  D.  L.  78/2010  convertito  in  Legge 
122/2010;

-  il  limite  di  spesa  sul  relativo  conto  325100,  nel  complesso  dell'intera  Camera  di 
Commercio pari  a poco meno di 15.500,00 , non è stato ancora utilizzato al momento 
dell'assunzione del presente provvedimento;

- è quindi ancora possibile assumere iniziative per spese di formazione contingentata, fino 
all'esaurimento del cosiddetto limite complessivo;

- il centro di costo A001 Segretario generale, su cui deve essere imputato l'onere per la  
formazione sopra dettagliata, presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1.-  di  prenotare  per  la  “Formazione  Segretari  generali  –  Linea  manageriale  di  
aggiornamento permanente 2017-2018”, € 300,00 sul conto 325100 “Corsi presso Istituto 
Tagliacarne o altri centri di formazione”, Cdc A001 Segretario generale 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

ADESIONE AL "PROGRAMMA DI 
FORMAZIONE  SEGRETARI 
GENERALI  -  LINEA 
MANAGERIALE  DI 
AGGIORNAMENTO 
PERMANENTE 2017-2018"

A001 325100 Corsi  presso  Istituto 
Tagliacarne o altri  centri 
di formazione

Non 
definito 

300.00
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