A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Via G. D’Annunzio, 6 – Treviso
DECRETO

N. 269 Data: 14 MAR 2022 Presso Sede Aziendale
OGGETTO: CORSO TEORICO E PRATICO SULL’IVA - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.
CIG: ZA4359220C.

IL DIRETTORE

−
−
−
−
−
−

VISTI:
la L.R. Veneto del 3/11/2017, n. 39 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 73 del 28/05/2021 di costituzione del
C.d.A. dell’A.T.E.R. di Treviso;
la Deliberazione del C.d.A. n. 73 del 14/06/2021 di presa d’atto della costituzione del nuovo C.d.A.;
la Deliberazione del C.d.A. n. 155 del 29/10/2021 con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 13 dello
Statuto, l'incarico temporaneo di Direttore dell’ATER di Treviso alla dott.ssa Rita Marini;
le disposizioni del DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, come modificato dal DL
77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;
il Regolamento Aziendale per l’affidamento di beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 169 del 27/12/2021.

RICHIAMATA:
− la Delibera del C.d.A. n. 154 del 29/10/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
l’anno 2022.
CONSIDERATO:
− che il contesto normativo relativo all’ambito fiscale e contabile è in continua e rapida evoluzione, alla
luce anche degli aggiornamenti normativi introdotti dal Legislatore con l’obiettivo di procedere alla
digitalizzazione degli adempimenti stessi;
− che l’imposta sul valore aggiunto dipende anche da disposizioni comunitarie, che necessitano di essere
conciliate con la normativa italiana, e da continui interventi della giurisprudenza e interpretazioni da parte
dell’AdE;
− che per tali motivazioni la materia richiede un costante aggiornamento e approfondimento, attraverso
anche la risoluzione di esempi pratici e specifiche esemplificazioni utili a facilitare l’applicazione delle
disposizioni normative;
− che la ditta Seac Cefor S.r.l. ha organizzato un corso sull’IVA – Imposta sul Valore Aggiunto, della
durata di 16 ore, ad un costo di euro 320,00 (Iva Esente) per singolo soggetto partecipante;
− che l’evento formativo sarà reso disponibile attraverso la modalità webinar e verrà fornita ai partecipanti
la documentazione/modulistica utile ad approfondire la tematica, oltre alla registrazione dell’evento così
da poter essere rivisto anche in differita;
− che la scelta del corso è avvenuta a seguito di consultazione di cataloghi proposti dagli operatori iscritti
all’albo aziendale dei fornitori e che rispetto ad altre offerte la formazione proposta risulta più idonea a
soddisfare le esigenze formative, tenuto conto anche del costo e dell’approfondimento proposto della
materia;
− che il corso in oggetto è di importo inferiore ad €139.000,00 e che pertanto ricorre la previsione dell’art.
1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020, come convertito dalla L.120/2020, e come ulteriormente modificato
dal DL 77/2021 a sua volta convertito con la L. 108/2021, per cui è possibile procedere mediante
affidamento diretto nei termini e con le modalità definite nel Regolamento aziendale per l’affidamento di

beni, servizi e lavori approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 169 del 27/12/2021 e
nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016.
PRESO ATTO:
− che l’operatore economico, iscritto all’albo fornitori aziendale, ha dichiarato di essere in possesso dei
requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
− che relativamente al suddetto operatore economico questa Azienda è in possesso di DURC regolare in
corso di validità.
VISTO ALTRESÌ:
− il parere di regolarità contabile del Servizio contabilità e controllo;
− l’imputazione della spesa al conto 5207010015/S050002 - “Form. ed Agg.to Prof.le” del Bilancio di
previsione anno 2022,
per tutto quanto sopra esposto
DECRETA
1. di approvare tutto quanto riportato nelle premesse e costituente parte integrante del presente decreto;
2. di affidare alla ditta Seac Cefor S.r.l., CF 01782450223, la fornitura del corso teorico e pratico sull’IVA imposta sul valore aggiunto, della durata di 16 ore, per il personale del Servizio contabilità e controllo, al
costo complessivo di euro 320,00 (Iva esente);
3. di autorizzare la struttura competente alla liquidazione di quanto spettante;
4. che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., per il rispetto dei principi di trasparenza e
pubblicità, il presente decreto sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo
del committente;
5. di dare atto che il presente provvedimento:
 è esecutivo dall’adozione;
 non è sottoposto a pubblicazioni ai fini dell’efficacia;
 è sottoposto alla pubblicazione sul sito aziendale ai sensi della vigente normativa;
 va comunicato al Dirigente dell’Area Amministrativo-Gestionale, al Servizio contabilità e controllo,
al Settore risorse umane e conservato presso il Settore programmazione, servizi generali e acquisti.

Il Direttore
dott.ssa Rita Marini
(incarico temporaneo Del. C.d.A. 155/2021)
FIRMATO IN FORMA DIGITALE AI SENSI DI LEGGE

