
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 158/2021 del 29 dicembre 2021 
 

 
Punto 08) OdG:  ACQUISTO REGISTRAZIONE CORSO “ESERCITAZIONI SUL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) E PRINCIPIO 

DELLA ROTAZIONE” 

 

L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di dicembre, convocato con PEC prot. n. 6580/2021  

inviata a tutti i Consiglieri in data 20/12/2021, si è riunito oggi - in video conferenza su piattaforma Zoom - 

il Consiglio del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. Alessia Zaupa.  

Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 

ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo X  

CANTELE Giovanni X  

CARRARO Carlo  X  

BERTACCO Paola X  

FORTUNA Daniele X  

GALDEMAN Albino X 
 

GENNARO Enrico Vittorio 
 

X 

MERCADANTE Giacomo X  

MURARO Luca X  

NICHELE Luca 
 

X 

RENIERO Maria Teresa X  

REPELE Tommaso X  

ZONCATO Serafino  X  

 

 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio ad esaminare e discutere 

sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 



segue delibera n. 158/2021 – punto n. 8 OdG del 29/12/2021  

 

 

La Presidente riferisce che il 16/12/2021 è pervenuta una proposta formativa da parte del “Centro Studi 

Amministrativi Alta Padovana” per un corso dal titolo “Esercitazioni sul mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) e principio della rotazione”. 

Il corso ha durata 9 ore e si svolgerà in due giornate: il 26 gennaio 2022 e il 2 febbraio 2022. 

Per ogni giornata di corso la quota di partecipazione è di 152,00€; tuttavia risulta possibile acquistare la sola 

registrazione del corso, risparmiando complessivamente 100,00€.  

Valutata la proposta con il personale di Segreteria, la Presidente propone di procedere all’acquisto della 

registrazione del corso, mettendola a disposizione del dipendente assieme al materiale formativo. Il costo 

complessivo della registrazione delle due giornate di corso ammonta a 204,00€; propone di imputare la spesa 

al capitolo “11 002 0005 - Spese formazione personale” del Bilancio Preventivo 2022. 

 

Al termine, il Consiglio, 

- udito quanto riferito dalla Presidente; 

- considerati i contenuti del corso organizzato da Centro Studi Amministrativi Alta Padovana  per i giorni 

26 gennaio 2022 e 2 febbraio 2022 dal titolo “Esercitazioni sul mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) e principio della rotazione”. 

- ritenuti di indubbio interesse gli argomenti trattati nel corso al fine di approfondire tematiche che 

riguardano gli adempimenti contabili del Collegio; 

- considerato che risulta possibile acquisire la registrazione del corso e il materiale relativo, in alternativa 

alla partecipazione sincrona del discente; 

- visto l’art. 1, comma 450, L. n. 296 del 27/12/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. n. 

145 del 30/12/2018, concernente la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di effettuare acquisti di 

beni e servizi anche al di fuori del MEPA, laddove l’importo totale della spesa sia inferiore a euro 5.000,00;  

- visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

- visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le Linee Guida ANAC n. 4, par. 4.2.2, in 

ordine alla verifica semplificata sul possesso dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti tecnico-

professionali; 

- viste le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e, in 

particolare, quanto disposto al punto 3 (L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000euro);  

 

con la seguente votazione, resa per alzata di mano e immediatamente dopo confermata espressamente a voce 

dai Consiglieri, singolarmente interpellati dal Segretario: 

 

Presenti: n. 12 - Favorevoli: n. 12 - Contrari: n. 0 - Astenuti:  n. 0 

DELIBERA 

- di procedere all’acquisizione della registrazione del corso organizzato da Centro Studi Amministrativi 

Alta Padovana  per giorni 26 gennaio 2022 e 2 febbraio 2022 dal titolo “Esercitazioni sul mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e principio della rotazione”, al costo di 204,00€, 

mettendola a disposizione dei dipendenti del Collegio per l’approfondimento di tematiche inerenti gli 

obblighi contabili del Collegio; 
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- di imputare la spesa di 204,00€ al capitolo “11 002 0005  - Spese formazione personale” del Bilancio 

Preventivo 2022 che presenta sufficiente capienza.  

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 
 

 
 
 

Vicenza, 29 dicembre 2021 

 

 


