DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del 08/04/2022 n. 422

Settore II
2.1 - Area Bilancio, Controllo ed Enti partecipati
2.1.3 - UO Bilancio, Contabilità economico-patrimoniale e Gestione inventario

OGGETTO: WEBINAR SU "I CONTROLLI INTERNI DEGLI ENTI LOCALI: QUALE
RUOLO NELL'AMBITO DEL PNRR" ORGANIZZATO DA UPI EMILIA-ROMAGNA SU
PIATTAFORMA GOTOWEBINAR PER 12 APRILE 2022- PARTECIPAZIONE DEI
DIPENDENTI DOTT.SSA MENGONI MERI E DOTT. SSA VENTURA GIUSEPPINA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che UPI Emilia-Romagna di Bologna (BO), società specializzata nella formazione
rivolta agli enti pubblici con sede legale in via Malvasia, 6 – 40131 Bologna (BO), P.IVA/C.F.
02709951202, organizza un corso in modalità webinar dal titolo “I controlli interni degli Enti
Locali: quale ruolo nell’ambito del PNRR” che si svolgerà il giorno 12/04/2022 con orario dalle
9,30 alle 13.30 per complessive 4 ore di formazione;
PRESO ATTO che il programma del corso di formazione verte sui seguenti argomenti di seguito
riportati, di interesse per l’Area Bilancio, Controllo ed Enti Partecipati:
- Il sistema integrato dei controlli interni degli enti locali.
- Il controllo di regolarità amministrativa e contabile.
- Il controllo di gestione.
- Il controllo strategico.
- Il controllo sulle società partecipate non quotate.
- Il controllo sugli equilibri finanziari.
- Il controllo sulla qualità dei servizi.
- L’adeguatezza dei controlli interni: verifiche della Corte dei conti e responsabilità
sanzionatoria.
- Le connessioni con la normativa anticorruzione.
- Le modifiche indotte dalla crisi pandemica:
il lavoro a distanza ed il suo impatto sui processi di controllo interno;
il controllo strategico nel contesto emergenziale;
il controllo sugli equilibri finanziari e gli accantonamenti;
I servizi pubblici al tempo dell’emergenza sanitaria: il controllo sulle società
partecipate e la customer care.
- Quale ruolo per i controlli interni nell’ambito del PNRR:
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Il controllo di regolarità amministrativa e contabile.
Il controllo di gestione.
Il controllo strategico.
Il controllo sugli equilibri finanziari

DATO ATTO che al webinar sia la dott.ssa Meri Mengoni, Responsabile Contabile – Settore II –
Area “Bilancio, Controllo ed Enti Partecipati” che la dott.ssa Ventura Giuseppina, in servizio
presso della UO Bilancio, Contabilità economico-patrimoniale e gestione inventario dati, hanno
dato la disponibilità alla partecipazione;
PRESO ATTO che il costo del corso è di € 282,00 bollo compreso;
PRESO ATTO del Durc regolare Upi Emilia-Romagna di Bologna (BO) prot. INAIL_30801471
con scadenza il 04/05/2022;
CONSIDERATO che la quota d’iscrizione è esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72 per
fattura intestata ad Ente Pubblico;
VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/00 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale:
- n. 9 del 29/03/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 20222024;
- n. 10 del 29/03/2022, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario triennale
2022 – 2024;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 42 del 01/04/2022, con il quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Sezione finanziaria;
DATO ATTO ALTRESI’ che per l’acquisto del servizio non è necessario richiedere il CIG, ai sensi
del paragrafo 3.9 della Det. AVCP n. 4 del 7 luglio 2011;
ACCERTATA l’esistenza della copertura finanziaria;
RILEVATO che la spesa è compresa nell’ambito del fondo assegnato al Settore I;
DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di
interessi di cui all’articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge
n.190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;
VISTO l’art. 107, co. 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
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DETERMINA
1) di autorizzare i dipendenti dott.ssa Meri Mengoni e dott.ssa Ventura Giuseppina, dell’area
“Bilancio, Controllo ed Enti Partecipati”, alla partecipazione al webinar dal titolo “I controlli
interni degli Enti Locali: quale ruolo nell’ambito del PNRR” che si svolgerà il giorno 12/04/2022
con orario dalle 9,30 alle 13.30 per complessive 4 ore di formazione;
2) di identificare come soggetto beneficiario Upi Emilia-Romagna di Bologna (BO) con sede legale
in via Malvasia, 6 - 40131 Bologna (BO), P.IVA/C.F. 02709951202;
3) di assumere, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, a copertura degli oneri conseguenti al
presente atto, un impegno di spesa di € 282,00, bollo di €. 2,00 compreso, IVA esente art. 10
DPR n. 633/72, al capitolo 10312001105, esercizio 2022, sul quale costituisce vincolo definitivo,
che presenta la necessaria disponibilità, specificando che la spesa totale è esigibile nell’es. 2022;
4) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli
artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L;
5) di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
6) di dare atto che il responsabile del procedimento a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, è la
Dott.ssa Meri Mengoni.

Ancona, 08/04/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MENGONI MERI
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): VENTURA GIUSEPPINA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MENGONI MERI

Classificazione 06.08.03
Fascicolo 2022/184.17
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 422 DEL 08/04/2022
OGGETTO: WEBINAR SU "I CONTROLLI INTERNI DEGLI ENTI LOCALI: QUALE RUOLO
NELL'AMBITO DEL PNRR" ORGANIZZATO DA UPI EMILIA-ROMAGNA SU
PIATTAFORMA GOTOWEBINAR PER 12 APRILE 2022- PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI
DOTT.SSA MENGONI MERI E DOTT. SSA VENTURA GIUSEPPINA
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)
IL DIRIGENTE
Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 422 del 08/04/2022
- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all’attestazione di copertura
finanziaria come segue:
Movimenti Contabili
E/S

Tipologia

Codifica e
Capitolo

Impegno
708/2022

10312001105
/0

Denominazione
capitolo

S

Descrizione

Soggetto

Importo

WEBINAR SU "I
CONTROLLI
INTERNI DEGLI
ENTI LOCALI:
QUALE RUOLO
NELL'AMBITO
DEL PNRR"
ORGANIZZATO
DA UPI EMILIAROMAGNA SU
PIATTAFORMA
GOTOWE

225198-UPI EMILIA-ROMAGNA

€ 282,00

Note:
Ancona, 11/04/2022
IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Riferimento Determinazione n. 422 del 08/04/2022
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