
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: Pagamento fattura a favore di Dirittoitalia .it S.r.l. corso “Le pensioni 2019 nella pubblica 
Amministrazione "QUOTA 100" e le novità del Decreto attuativo. Ape Sociale e Opzione Donna. L'impatto con 
la previgente Normativa. Napoli 11 e 12 Aprile 2019.  

 
Premesso che in data 11 e 12 Aprile  2019  si  è svolto il seminario in oggetto indicato organizzato a Napoli 
  dalla Società Dirittoitalia.it;  
Vista la determina dirigenziale n. 303  del 09/04/2019 con la quale si autorizzava alla  partecipazione  a detto 
corso la Sig.ra  Rossana Cice, addetta all'Ufficio preposto tra le altre attività anche alle "pensioni" , dato che la 
specificità della materia da trattare  risulta utile al raggiungimento degli obiettivi programmatici inerenti le 
attività di questo Istituto;  
   
Considerato: 

 che  con la predetta determinazione era sta impegnata la somma di  € 400,00 (esente da IVA ai sensi del 
DPR n. 633/72, così come dispone l’art. 14 comma 10 della L. 537/93) , quota  in promozione , oltre € 2,00 per 
bollo ex art. 1196 c.c., quindi  per un importo complessivo pari ad  € 402,00; 

che la Soc. Dirittoitalia .it ha trasmesso la fatturazione elettronica n. FATTPA 161_19 dell'11/04/2019 per un 
importo di € 402.00( di cui  € 400,00 imponibile + € 2,00 per bollo) acquisita al protocollo interno RA 
2374/2019 

Visto  l'impegno di spesa n. 203/2019 sul Capitolo nr. 6.1.04.30 Articolo 4del esercizio  provvisorio anno 2019 
ad oggetto: “Pagamento quote di partecipazione a seminari, concorsi e convegni .;  

Vista la fattura n.FATTPA 161_19 dell'11/04/2019 , acquisita al protocollo interno RA 2374/2019 
Visto lo Statuto dell’Ente.  
Richiamata la propria competenza.  

 
DETERMINA  

 
   
   
  1.  Liquidare e pagare  la fattura n.FATTPA 161_19 dell'11/04/2019 , acquisita al protocollo interno RA 
2374/2019  per la  somma complessiva di € 402,00 (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  da prelevarsi sul Capitolo nr. 
6.1.04.30 Articolo 4 - esercizio  provvisorio anno 2019  avente ad oggetto: “Pagamento quote di 
partecipazione a seminari, concorsi e convegni ;  impegno di spesa n. 203/2019 di cui alla determina n. 303 
del 09/04/2019  
   
3.        Trasmettere la presente agli Uffici interessati per i propri conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile 
Rossana Cice 

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.   
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa  

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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