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Padova, 28/03/2018

DETERMINA N. 249
Oggetto: Intervento di orientamento e mobilità a favore di G.A.

PREMESSO CHE:
- Fra le attività didattico – formative – riabilitative offerte a soggetti non vedenti o ipovedenti,
rientrano anche interventi di orientamento e mobilità, per l’effettuazione dei quali l’Ente si avvale di
un qualificato tecnico nella persona del Sig. Lorenzo Turatello, dipendente di ruolo dell’Istituto;
- Vista la domanda presentata dal Sig. Gheno Andrea, volta ad ottenere l’intervento del tecnico Sig.
Lorenzo Turatello per un corso di orientamento e mobilità della durata di n. 10 ore da svolgersi
presso il proprio domicilio e nel contesto abitativo;
- Preso atto che il costo complessivo dell’intervento risulta essere pari a € 675,00;
SI PROPONE:
-

-

Di incaricare il Sig. Lorenzo Turatello, tecnico di orientamento e mobilità dell’Ente
all’effettuazione dell’intervento in oggetto per complessive 10 ore a favore del Sig. Gheno Andrea;
Di stabilire che il costo complessivo dell’intervento risulta essere pari a € 675,00, per un totale di
10 ore che risulteranno a carico dello stesso Sig. Gheno che si è impegnato al pagamento con nota
del 26.03.2018 (protocollo di arrivo n. 1681 del 28.03.2018) su presentazione di regolare fattura;
Di introitare la somma sul conto “Ricavi per attività formativa” del Bilancio annuale 2018;
Di chiedere al Sig. Lorenzo Turatello di relazionare, concluso l’intervento, sull’attività didattica
svolta, nonché sugli aspetti logistici ed organizzativi della stessa.
L’ISTRUTTORE
___________________

VISTO PER CONFORMITA’ AMMINISTRATIVA
Viste le premesse sopra riportate, si attesta la conformità amministrativa del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
______________________
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VISTO PER REGOLARITA’ CONTABILE



Il provvedimento non presenta aspetti di rilevanza contabile
Si attesta la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
ED ECONOMICO FINANZIARIA
- Dott.ssa Silvia Favero –
______________________________

Visto il parere di conformità amministrativa;
Visto il parere di regolarità contabile;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto di quanto in premessa riportato;

DETERMINA
1. Di incaricare il Sig. Lorenzo Turatello, tecnico di orientamento e mobilità dell’Ente
all’effettuazione dell’intervento in oggetto per complessive 10 ore a favore del Sig. Gheno Andrea;
2. Di stabilire che il costo complessivo dell’intervento risulta essere pari a € 675,00, per un totale di
10 ore che risulteranno a carico dello stesso Sig. Gheno, che si è impegnato al pagamento con nota
del 26.03.2018 (protocollo di arrivo n. 1681 del 28.03.2018) su presentazione di regolare fattura;
3. Di introitare la somma sul conto “Ricavi per attività formativa” del Bilancio annuale 2018;
4. Di chiedere al Sig. Lorenzo Turatello di relazionare, concluso l’intervento, sull’attività didattica
svolta, nonché sugli aspetti logistici ed organizzativi della stessa.

5.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Pierluigi Donà -
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