
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Partecipazione al Corso “L’accordo quadro quale strumento per semplificare gli acquisti ed 
eseguire i lavori di manutenzione, una sola alternativa alla procedura prevista dall’art. 36 del Codice dei 
contratti” – Napoli 5 marzo 2019. Impegno di spesa  

IL DIRIGENTE  

Premesso che in data 5 Marzo 2019 si svolgerà il seminario in oggetto indicato organizzato a Napoli dalla 
Società Maggioli S.p.A.;  

Constatata l’opportunità e la necessità di partecipare a detto corso per l’Ing. Carmine Crisci, Responsabile 
Ufficio Progettazione e Gestione Appalti, dato che la specificità della materia da trattare è utile al 
raggiungimento degli obiettivi programmatici inerenti le attività di questo Istituto;  

Considerato che la quota di partecipazione è di € 240,00 (esente da IVA ai sensi del DPR n. 633/72, così 
come dispone l’art. 14 comma 10 della L. 537/93), oltre € 2,00 per bollo ex art. 1196 c.c., quindi per l’importo 
complessivo pari ad € 242,00;  

Visto lo Statuto dell’Ente.  

Richiamata la propria competenza.  

DETERMINA  

Autorizzare l’iscrizione al Corso “L’accordo quadro quale strumento per semplificare gli acquisti ed eseguire i 
lavori di manutenzione, una sola alternativa alla procedura prevista dall’art. 36 del Codice dei contratti” per l’Ing. 
Carmine Crisci, Responsabile Ufficio Progettazione / Gestione Appalti, organizzato a Napoli dalla Società 
Maggioli S.p.A. il 5 marzo 2019.  

Impegnare la somma complessiva di € 242,00 (esente da IVA ai sensi del DPR n. 633/72, così come dispone 
l’art. 14 comma 10 della L. 537/93), compreso bollo ex art. 1196 c.c., sul capitolo/articolo n. 6.1.04.30/4 avente 
ad oggetto: “Pagamento quote di partecipazione a seminari, concorsi e convegni” del bilancio provvisorio anno 
2019.  

Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  133/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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