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DETERMINAZIONE n. 277 del 27 ottobre 2022 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

Oggetto: Acquisto dell’abbonamento Caldarini&Associati S.r.l. per la partecipazione di 

dipendenti dell’Agenzia a corsi di formazione e aggiornamento a catalogo. 

Impegno di spesa. 

 

  



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23.12.2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1 gennaio 2012, 

istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR); 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e ss.mm.ii; 

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del 

macrorganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 

del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena 

operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con 

determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022; 

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla 

Regolazione; 

- l’art. 183, commi 7 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 

20 dicembre 2017; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni e del Documento Unico di 

Programmazione 2022-2024; 

- le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano Esecutivo 

di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie”, e ss.mm. e n. 45 del 25 febbraio 

2022, “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte Obiettivi”; 

-  l’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.; 

 

considerato che: 

- per realizzare gli obiettivi programmati e assicurare l’operatività dei servizi, nonché per 

assicurare la funzionalità e è necessario che il personale dell’Agenzia sia costantemente 

aggiornato sulle novità normative, sulle interpretazioni delle leggi e sui riflessi organizzativi 

in tema di personale, programmazione e bilancio, gare e contratti, anticorruzione, trasparenza, 

privacy, etc., materie che impegnano gli uffici con adempimenti diversi durante l’anno; 

- la Società Caldarini&associati Srl propone abbonamenti “a numero ore/uomo” per la 

partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, in modalità on-line in diretta, on-line 

in differita e in aula, utilizzabili su tutto il calendario corsi, con docenti particolarmente 

qualificati su ogni area tematica trattata, “a scalare” e senza scadenza temporale; 

- l’interesse dei dipendenti dell’Agenzia alla partecipazione a diversi corsi organizzati da 

Caldarini&Associati S.r.l. si è verificato essere costante nel tempo, come dimostra il fatto che 

l’abbonamento attivato dall’Agenzia con determinazione n. 209 dell’11.10.2021 risulta ad 

oggi in esaurimento; 

- la validità dei corsi e dell’offerta di abbonamento proposti da Caldarini&Associati sono stati 

verificati mediante i diversi corsi frequentati dai dipendenti dell’Agenzia; 

 

dato atto della flessibilità d’uso dell’abbonamento, che rimane attivo sino al totale utilizzo delle 

ore del pacchetto come da formula proposta, e dei vantaggi che presenta, dato che consente a tutto 

il personale dell’Agenzia di partecipare ai corsi, e del risparmio che consente rispetto all’acquisto 

di singole giornate formative; 



 

considerato altresì che: 

- il taglio dell’abbonamento che l’Agenzia ritiene più adeguato alle proprie esigenze formative 

è quello di importo pari ad € 1.080,00, per 18 ore di corsi; 

- il costo dell’abbonamento si intende esente IVA, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 

e ss.mm.ii.; 

 

ritenuto pertanto opportuno attivare con la Società Caldarini&Associati, con sede legale in Via 

Vincenzo Monti, n. 1, 42122 Reggio Emilia, P.IVA 02365460357, un abbonamento a un numero 

di 18 ore complessive di formazione, per un costo di € 1.080,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10, 

comma 20, D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.), oltre la rivalsa di € 2,00 per l’imposta di bollo, per 

complessivi € 1.082,00; 

 

dato atto che: 

- per la partecipazione di dipendenti a corsi di formazione non occorre acquisire il CIG – Codice 

Identificativo Gara, ai sensi di quanto indicato da ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- le somme necessarie sono disponibili: 

o per il costo dell’abbonamento, pari ad € 1.080,00, al codice di bilancio 01 11 1, macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103090/00 “Formazione del 

personale” del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022; 

o per la rivalsa di € 2,00 per l’imposta di bollo al codice di bilancio 01 11 1, macro 

aggregato 02 “Imposte e tasse a carico dell’ente”, capitolo 107020/00 “Imposte e tasse” 

dell’esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione 2022-2024; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del d.lgs. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, ad attivare con la Società 

Caldarini&Associati S.r.l., con sede legale in Via Vincenzo Monti, n. 1, 42122 Reggio Emilia, 

P.IVA 02365460357, un abbonamento a un numero di 18 ore complessive di formazione destinate 

ai dipendenti dell’Agenzia, per un costo di € 1.080,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 

20, DPR 633/72 e ss.mm.), oltre la rivalsa di € 2,00 per l’imposta di bollo, per complessivi € 

1.082,00; 

 

2. di impegnare la somma complessivamente pari ad € 1.082,00 (importo esente IVA, ai sensi 

dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.) relativa all’acquisto dell’abbonamento a un 

pacchetto di n. 18 ore formative dalla Società Caldarini&Associati S.r.l., come segue: 

- per € 1.080,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, 

capitolo 103090/00 “Formazione del personale” dell’esercizio finanziario 2022 del bilancio 

di previsione 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità; 

- per € 2,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 02 “Imposte e tasse a carico 

dell’ente”, capitolo 107020/00 “Imposte e tasse” dell’esercizio finanziario 2022 del bilancio 

di previsione 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. di liquidare la somma sopra indicata su presentazione di regolare fattura elettronica da parte delle 

società, previo riscontro ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L.; 



 

 

4. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

  



 

Allegato alla determinazione n. 277 del 27 ottobre 2022 

 

Oggetto: Acquisto dell’abbonamento Caldarini&Associati S.r.l. per la partecipazione di 

dipendenti dell’Agenzia a corsi di formazione e aggiornamento a catalogo. 

Impegno di spesa. 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183, comma 7, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

IMP. N. 385/2022 del 27 ottobre 2022 per € 1.080,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103090/00 “Formazione del personale” del bilancio 

di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, a favore della Società 

CALDARINI&associati S.r.l.. 

 

IMP. N. 386/2022 del 27 ottobre 2022 per € 2,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 

02 “Imposte e tasse a carico dell’ente”, cap. 107020/00 “Imposte e tasse”, del bilancio di 

previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, per l’imposta di bollo. 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 27 ottobre 2022 


