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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 84 del 28.12.2018,
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, tra l’altro, il Budget per l’anno 2019
che prevede la formazione del personale dipendente appartenente all’area amministrativa e tecnica e
all’area sanitaria e socio-assistenziale di questa Azienda;
Vista l’offerta formativa dell’ente Formazione Maggioli di Santarcangelo di Romagna (RN) in
materia di contratti di appalto pubblici;
Ritenuto conveniente la proposta della formazione di tale ente che si terrà a Bologna presso
UNAHOTELS Bologna Fiera, Piazza Della Costituzione, 1 nelle giornate di 25 ottobre, 8-15-22-29
novembre e 6-13 dicembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00.
Dato atto che la spesa di iscrizione al corso Formazione Maggioli di Santarcangelo di Romagna
(RN) in materia di contratti di appalto pubblici ammonta a € 2.100,00 a persona esente IVA ai sensi
dell’art. 10 D.P.R. n. 633/72;
Ritenuto di autorizzare la partecipazione del Direttore Generale al suddetto corso;
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
- L’art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006, nr. 296, e successive modificazioni e integrazioni, in
merito agli obblighi per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €
1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
Vista la legge di Bilancio 2019, L. 30/12/2018 n. 145 che, all’articolo 1 comma 130, eleva a
5.000 euro la soglia per l’obbligo a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
modificando l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006;
Dato atto che l’acquisto è di importo inferiore alla soglia dei 5.000,00 euro;
Vista l’acquisizione di apposito
Santarcangelo di Romagna (RN);
-

CIG

ZA329C663D

per

l’ente

Formazione

Maggioli

di

Ritenuto di imputare, ai sensi dell’art.9 del Regolamento di Contabilità, i costi derivanti
dai suddetti corsi, pari a € 2.100,00 sul conto 40010587 Formazione e addestramento del
personale (I.V.A. esente) e di imputare i rimborsi spese al conto 40010581 Rimborsi a piè di
lista del personale, a valenza sulla competenza dell’esercizio 2019;

Visto il Regolamento di contabilità economico patrimoniale approvato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione nr. 78 del 19/12/2018;
Vista la deliberazione dell’Ente n. 84 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio preventivo
2019 e di assegnazione delle risorse al Direttore Generale;
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’Ente;
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DETERMINA

per tutti i motivi nella premessa descritti e qui integralmente richiamati,
-

-

di autorizzare il Direttore Generale alla partecipazione del corso organizzato da Formazione
Maggioli di Santarcangelo di Romagna (RN) a Bologna presso UNAHOTELS Bologna Fiera,
Piazza Della Costituzione, 1 nelle giornate di 25 ottobre, 8-15-22-29 novembre e 6-13
dicembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00 relativo alla
normativa sugli appalti pubblici;
di imputare i relativi costi al conto 40010587 Formazione e addestramento del personale per
€ 2.100,00 (I.V.A. esente) E.C. 2019- CIG ZA329C663D;
di autorizzare il rimborso spese derivanti dalla trasferta imputandole al conto 40010545
Spese viaggi e trasferte;
di autorizzare il Ragioniere dell’Azienda alla liquidazione e al pagamento della spesa su
presentazione di regolare fattura da parte della ditta organizzatrice, come previsto dagli artt.
11 e 12 del Regolamento di contabilità adottato dall’Azienda con deliberazione nr. 78 del
19/12/2018.
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