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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 101 DEL 14 maggio 2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 19/E
DEL 03.04.2018 ALLA RESIDENZA VALLE DEI LAGHI

IL DIRETTORE
PREMESSO che l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Residenza Valle dei Laghi” (TN), ha organizzato
nel corso del 2° semestre 2017 alcuni corsi formativi rivolti alla figura professionale del Coordinatore
Infermieristico;
PRESO ATTO che il Coordinatore dell’Ente dott.ssa FILIPPI ADRIANA LUIGIA ha frequentato alcuni corsi
organizzati dalla sopra indicata Azienda Pubblica, tra i quali:
- “Abusi e maltrattamenti nella terza età” tenutosi in data 26 e 28 settembre 2017;
- “Gestione e somministrazione dei farmaci: ruoli e responsabilità” tenutosi in data 03 ottobre
2017;
- “La legge 190/2012. Adempimenti anticorruzione e trasparenza” tenutosi in data 25 ottobre
2017;
VISTA la fattura elettronica n. 19/E del 03.04.2018 dell’importo di € 275,39 emessa dalla Residenza Valle
dei Laghi per i sopra indicati corsi;
RITENUTO doveroso corrispondere alla ditta “RESIDENZA VALLE DEI LAGHI”, la somma richiesta dalla
predetta fattura, in quanto la dipendente ha partecipato ai corsi sopra indicati;

DETERMINA

1.

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la liquidazione e il pagamento della fattura
n. 19/E del 03.04.2018, emessa dalla Residenza Valle dei Laghi con sede a Cavedine (Tn) via
Ospedale n. 24 – codice fiscale 80010370221 - Partita iva 00587400227, dell’importo complessivo di
€ 275,39 riferiti ai corsi di formazione frequentati dalla coordinatrice dell’Ente nel 2° semestre
2017;

2. Di impegnare la spesa di € 275,39, sul conto n. 3.20.10.20.440.440, “Ricerca, addestramento e
formazione del personale” del bilancio di previsione per l’esercizio 2018.
3. di provvedere alla pubblicazione su sito internet dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 18 del D. L. 83/2012;
4. di dare atto che la spesa prevista con il presente provvedimento non altera gli equilibri generali di
Bilancio;
5. di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex 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
___________________________

