CASA ASSISTENZA ANZIANI
Piazza Bocchera,3 - 37018 Malcesine (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 90 DEL 4 maggio 2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSO

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE lo Studio Giallo S.r.l. sito in 46047, Porto Mantovano (MN), Via Spinelli 6/F, organizza un
corso di formazione dal titolo “Il nuovo contratto collettivo per le funzioni locali 2016/2018 dedicato alle
problematiche delle residenze sanitarie assistite che applicano il CCNL degli enti locali”;
VISTO il programma del corso, di cui si allega copia al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
VERIFICATO che le materie oggetto del corso sono di considerevole importanza sia per la Direzione che
per la Presidenza, nell’ottica di poter gestire al meglio la contrattazione con la parte sindacale, e che
pertanto risulta doverosa la partecipazione del personale direttivo del nostro Ente;
PRESO ATTO che:
- Il corso si svolgerà i giorni 11 e 18 maggio 2018 dalle 09.30 alle 14.00 presso la Sala Polivalente
Villa Monga di Verona;
- Ai partecipanti verranno riconosciute le ore di partecipazione al corso e rimborsate le eventuali
spese sostenute;
- La quota di partecipazione a persona per 2 giornate è di 676,00 Euro, esente Iva, sulla base di
quanto disposto dall’art. 14, comma 10, della Legge n. 537/1993 per gli Enti pubblici per i corsi
di formazione rivolti al proprio personale;
CONSIDERATO che il comma 5 dell’art. 3 della Legge 136/2010, così come sostituito dall’art. 7 comma 1,
lettera a), Legge 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di
pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG);
VISTO che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad attivarsi al servizio del Sistema
Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) e che pertanto il suddetto servizio ha attivato il CIG
(Codice Identificativo di gara) Z8A236D64B che, in ragione dell’importo, il presente affidamento diretto
è esonerato dal pagamento del contributo a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 16.01.2014;
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio economico 2018, approvato con deliberazione del C.d.A. n.
34 del 22/12/2017;
DETERMINA
1. DI AUTORIZZARE la partecipazione al corso di formazione “Il nuovo contratto collettivo per le
funzioni locali 2016/2018 dedicato alle problematiche delle residenze sanitarie assistite che
applicano il CCNL degli enti locali” (vedi allegato “A”) il Direttore Dott. ssa Adriana Luigia Filippi e il
Presidente Dott. Stefano Testa;
2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 676,00 (esente Iva) sul conto n. 3.20.10.20.440.440,
“Ricerca, addestramento e formazione del personale” del Bilancio di Previsione 2018, dando atto
che le spese di missione saranno liquidate da parte del presidente successivamente, a seguito della
presentazione delle pezze giustificative;
3. Di dare atto che la spesa prevista con il presente provvedimento non altera gli equilibri generali di
Bilancio;

4.

Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, art. 9 del Regolamento
di Amministrazione.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Rag. DUSATTI KATIA
Attesta che la spesa è stata registrata sul conto indicato nel provvedimento.
____________________________
Malcesine, ___________

_____________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE
DOTT.SSA FILIPPI ADRIANA LUIGIA
Attesta il rispetto degli equilibri del Bilancio Economico
__________________________

_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente determinazione viene affissa all’albo delle pubblicazioni
per 15 giorni consecutivi.
Malcesine, ____________

IL DIRETTORE
DOTT.SSA FILIPPI ADRIANA LUIGIA
___________________________

_____________________________________________________________________________________

Per presa visione del Presidente dell’Ente
DOTT. TESTA STEFANO
___________________________

