
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

DETERMINAZIONE  N. 385 IN DATA 12.12.2008 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO  INCARICO  ALLA  SOCIETA'  3F-FORMER  S.R.L. DI 

ANZOLA  DELL'EMILIA (BO) PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA 
DI    'SALARIO   ACCESSORIO:   COSTITUZIONE   DEL   FONDO E 
RIPARTIZIONE'.        

 
IL SEGRETARIO 

CONSIDERATO che oggi risulta di fondamentale importanza acquisire specifiche competenze ed 
una approfondita conoscenza e professionalità da parte del personale della pubblica 
amministrazione in ordine alle varie problematiche afferenti il salario accessorio, alla luce anche 
delle nuove disposizioni in materia di accordi decentrati dettati dalla Legge n. 133/2008, ed in 
particolare per quanto riguarda: il sistema dei controlli di regolarità degli accordi da parte degli 
organi competenti, la quantificazione delle risorse e la costituzione del fondo delle risorse 
decentrate, le voci da considerare, la parte fissa e la parte variabile, le quote già impegnate, la 
possibilità di incremento in caso di nuovi servizi o dotazioni organiche, le quote di salario 
accessorio che impegnano il fondo, i margini della contrattazione decentrata e  come ripartire e il 
sistema di valutazione; 
 
ACCERTATO che la società 3F-Former s.r.l. di Anzola dell’Emilia (BO), noto ente di formazione e 
consulenza per l’impresa e la pubblica amministrazione, di cui questa Amministrazione ha già 
avuto modo di avvalersi nel corso degli anni passati, apprezzandone l’assoluta professionalità e 
competenza in materia di gestione, organizzazione ed amministrazione del personale, si rende, tra 
l’altro, disponibile ad offrire il servizio di formazione, attraverso i propri collaboratori, esperti e liberi 
professionisti nelle diverse materie, direttamente presso la sede dell’Ente interessato alle diverse 
iniziative di formazione; 
 
CHE, in dipendenza di quanto sopra, ritenendo questa Comunità Montana importante offrire al 
proprio personale interessato una ulteriore occasione di formazione che costituisca un 
indispensabile momento di crescita professionale proprio per la varietà della casistica affrontata in 
tale materia, si è richiesto alla sopracitata società la disponibilità ad effettuare apposito corso di 
formazione al riguardo direttamente presso la sede di questo Ente; 
 
VISTA la nota e-mail pervenuta in data 2.12.2008 con la quale la suddetta società ha formalmente 
dichiarato di essere disponibile ad organizzare apposito corso di formazione nella materia di cui è 
sopra argomentazione per la giornata del 22 dicembre 2008, presso la sede di questa Comunità 
Montana, per il compenso complessivo di € 1.500,00 IVA esente; 
 
RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, valutando l’offerta complessivamente congrua e 
conveniente, addivenire al formale conferimento dell’incarico in tal senso alla più volte sopra 
menzionata società, assumendo nel contempo l’occorrente impegno finanziario di spesa in suo 
favore; 
 
ACCERTATO che l’IVA non è dovuta se la fattura risulta intestata ad ente pubblico, come nella 

fattispeciie, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 come modificato dall’art. 10, comma 14, della 
Legge 24.12.1993 n. 537; 



D E T E R M I N A

1) DI AFFIDARE alla società 3F-Former s.r.l., con sede ad Anzola dell’Emilia (BO) – Via Lunga n. 
11, apposito incarico per lo svolgimento di un corso di formazione a favore del personale 
interessato di questa Amministrazione, in materia di “Salario accessorio: costituzione del fondo 
e ripartizione”, come meglio evidenziato nelle premesse del presente atto, da effettuarsi nella 
giornata del 22 dicembre 2008 direttamente presso la sede di questa Comunità Montana; 

 
2) DI ASSUMERE, disponendone nel contempo la relativa liquidazione, formale impegno 

finanziario a favore della sopracitata società 3F-Former s.r.l. di Anzola dell’Emilia (BO) per 
l’importo complessivo di € 1.500,00 IVA esente, pari al compenso alla stessa spettante per 
l’incarico dianzi conferitole, autorizzando nel contempo il Servizio Finanziario dell’Ente a 
provvedere, in forza della presente determinazione, al relativo pagamento a presentazione di 
apposita fattura dal parte della società stessa; 

 
3) DI IMPUTARE la conseguente spesa nel modo seguente: 

- quanto ad € 1.195,50 all’intervento 1010203/7 del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2008; 

- quanto ad € 304,50 all’intervento 1010302/5 del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2008; 

 
4) DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione e l’invio al Servizio Finanziario 

per i conseguenti provvedimenti di competenza. 
 

IL SEGRETARIO 
 (dott.ssa Maurizia Giorgini) 
 

GLB/ 
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