
 
Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000157 

 del 01/09/2016  

 
 

Nuovo Affare � 
 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente mgc 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 

 
 

Oggetto: Percorso formativo relativo all'introduzione del "Bilancio Consolidato del Gruppo pubblico 
locale". Partecipazione dei dipendenti del Servizio Bilancio.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

  

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE CONT RATTI E PROCUREMENT  

      
 
Premesso che: 
 
- il Dirigente del Servizio Bilancio con nota in data 11 agosto 2016 prot ptg 05/0051997 cri 05/3945,  ha richiesto di attivare 
un percorso formativo relativo alla introduzione del “Bilancio Consolidato del Gruppo pubblico locale” ai sensi del  del dlgs 
23.6.2011 n. 118, aggiornato con il dlgs 10.8.2014, n. 126, indirizzato ai dipendenti del Servizio Bilancio,  ed ha effettuato 
una una indagine informale di mercato per l’affidamento di tale fornitura, invitando a presentare offerta le seguenti ditte, 
individuate e qualificate in relazione all’oggetto ed all’ammontare delle prestazioni di che trattasi: 
-  Delfino & Partners Spa, 
-  PricewaterhouseCooper S.P.A 
-  Studio Pozzoli 
 
Ritenuto che per l'attivazione del percorso formativo necessita  attivare le procedure di gara tramite MEPA 
 

Dato atto che: 
-  con nota prot. 636 Rag. del 25 agosto 2016 è stata bandita dal Servizio Bilancio la trattativa diretta tramite la procedura MEPA in 
quanto per la fornitura di cui trattasi non sono attive convenzioni Consip ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 448/99 e che la 
fornitura di cui trattasi  rientra nelle tipologie di cui all’art. 7 comma 1 del vigente “Regolamento per l’acquisizione di 
forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia”;  
 
- con nota prot. 643 del 31.8.2016 il Servizio Bilancio  ha trasmesso la documentazione relativa alla  procedura effettuata ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 , con la quale comunica che: 
 
•  ritiene opportuno e conveniente affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/16, alla Ditta 
PricewaterhouseCooper S.P.A., Via Monte Rosa 91 – 20149 Milano (MI) (C.F. 12979880155  p.i. 12979880155) la fornitura 
di cui all’oggetto per la somma di € 4.950,00 IVA esente ai sensi dell'art.14 comma 10 legge 537/'93 
•  il preventivo di spesa formulato dalla ditta suddetta e ritenutolo congruo ed adeguato alla prestazione richiesta 
• determina di conseguenza la relativa spesa complessiva in € 4.950,00= IVA esente ai sensi dell'art.14 comma 10 legge 
537/'93 a tutte le condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla procedura suddetta; 



 

• da atto che i  requisiti di ordine generale e di idoneità professionale  di cui agli artt. n. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono stati dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara/iscrizione a MEPA e saranno oggetto di 
verifica;  
• ritiene di non richiedere la costituzione di cauzione definitiva e altre forme di garanzia di cui all’art. 16 del vigente 
“Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia”; 
• precisa che che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza in osservanza dell’art. 
17 del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione dei lavori in economia; 
• attesta l’assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 ed ai sensi dell’art. 
5, comma 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Novara 
 
 

Precisato che alla presente Determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli 
interessati ai sensi della Legge n. 241/1990; 

 
Dato atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nel sito “Amministrazione  Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 

n. 33/2013; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, come risulta 

dall’apposita annotazione in calce allo stesso; 
 

 Vista l’istruttoria eseguita dal Servizio Bilancio Servizio Personale Organizzazione Contratti e Procurement  
 

Visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) di approvare l'organizzazione del percorso formativo relativo all'introduzione del “Bilancio Consolidato del 
Gruppo pubblico locale”,  propedeutico alla redazione del Bilancio Consolidato 2015, ai sensi del Dlgs  23.6.2011 n. 118, 
indirizzato al personale del Servizio Bilancio, che si terrà nel mese di settembre 2016,  come richiesto e definito con 
specifiche note del Dirigente Servizio Bilancio 
 
 

2) di affidare pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento per 
l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia, fatte salve le verifiche amministrative in corso, 
per i motivi in premessa indicati, alla Ditta PricewaterhouseCooper S.P.A., Via Monte Rosa 91 – 20149 Milano (MI) 
(C.F. 12979880155  p.i. 12979880155)  - CIG ZF81AFBA88 - la fornitura di  un “ Percorso formativo relativo 
all'introduzione del “Bilancio Consolidato del Gruppo pubblico locale” , così articolato:  

 
DESTINATARI  OBIETTIVI  DURATA  MODALITA’  

Dirigenti dell’Ente e 
titolari di Posizione 
Organizzativa 
Personale in servizio 
presso il Servizio 
Bilancio del Comune 

Accrescere la conoscenza 
della normativa di riferimento 
e dei più recenti orientamenti 
in tema di bilancio 
consolidato degli Enti 
Pubblici 
Approfondire strumenti, 
tecniche e metodologie di 
consolidamento dei conti 
pubblici 
Individuare vantaggi e 
potenzialità del 
consolidamento dei conti 
pubblici 

n. 7 giornate (della 
durata di almeno 5 
ore ciascuna) 

Tecniche di formazione di tipo 
tradizionale e tecniche di 
formazione di tipo innovativo 
Presentazione di esercitazioni, che 
comprendano role-playing, 
simulazioni, ecc, al fine di 
sviluppare le necessarie 
competenze richieste dai nuovi 
istituti contabili previsti dalle 
disposizioni normative 

 
 
 
 

TEMATICHE  giornate  



 

formative 
La normativa di riferimento: principi contabili nazionali e internazionali 
I nuovi schemi di bilancio consolidato: stato patrimoniale consolidato, conto economico 
consolidato e nota integrativa 
Casi ed esempi pratici 

� n. 1 giornata 

La fase preliminare di redazione del bilancio consolidato: la mappatura delle società/enti 
partecipanti e la definizione del perimetro di consolidamento 
La fase tecnica di predisposizione del bilancio consolidato: teorie di consolidamento, 
identificazione del metodo di consolidamento, modalità di elisione di valori infragruppo 
Casi ed esempi pratici 

� n. 1 giornata 

La fase di predisposizione del bilancio consolidato: aggregazione dei valori dell’attivo e 
passivo dei bilanci dei soggetti coinvolti nel processo di consolidamento 
Valutazione delle partecipazioni in società ed enti collegati 
Casi ed esempi pratici 

� n. 3 giornate 

Esercitazione di redazione del Bilancio Consolidato del “Gruppo pubblico locale” del Comune 
di Novara 

� n. 2 giornate 

TOTALE n. 7 giornate 
 
 

3) di dare atto che il preventivo di spesa formulato dalla ditta suddetta, come valutato dal Dirigente Servizio 
Bilancio, risulta congruo ed adeguato alla prestazione richiesta 

 
4) di dare atto che la fornitura dovrà essere effettuata alle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto allegato  

 
5) di dare atto che i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale  di cui agli artt. n. 38 e 39 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono stati dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara/iscrizione a MEPA 
e saranno oggetto di verifica;  

 
6) di imputare la spesa complessiva di € 4.950,00 IVA esente ai sensi dell'art.14 comma 10 legge 537/'93 al 

bilancio 2016, intervento codice  01101.03.1350 -  capitolo di Bilancio 770030/3 – c.d.c 05  Attività 5-1 Azione 5-1-2,  che sarà 
liquidata  a PricewaterhouseCooper S.P.A., Via Monte Rosa 91 – 20149 Milano (MI) (C.F. 12979880155  p.i. 12979880155) - 
CIG   ZF81AFBA88 – impegno ………... 

 
7) di dare atto che la Ditta suddetta ha assolto gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 
 
8) di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione 

“Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
9) di comunicare il presente provvedimento al soggetto affidatario; 
 
10) di attestare, ai sensi dell’art. 9 - comma 1 - del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009, che il 

programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 

 
11) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai 

sensi del 1° comma - lettera a - dell'art. 17 del vigente Regolamento per l’acquisizione di forniture servizi e per l’esecuzione di 
lavori in economia; 
 
 
 
 
 

    IL DIRIGENTE SERVIZIO 
                        PERSONALE ORGANIZZAZIONE CONTRATTI E PROCUREMENT            

                                    (Santacroce dr. Dario) 

 



 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000157 del 01/09/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE:PERSONALE ORGANIZZAZIONE CONTRATTI E PROCUREMENT 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 
  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO  
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 

 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
5-1   
5-1-2   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Bil 2016- int. Cod.01101.03.1350 cap 770030/3 c.d.c 05 4.950,00   
 0   
 0   
 0   
 0   
 0   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

_______________________ 

 


