
UOS Formazione

Il dirigente della UOS Formazione

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 843 del   30/10/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATURA N.12/26 DEL 09/10/2019 PROTOCOLLO IVA 11144 
EMESSA DALLA UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA PER UN IMPORTO 
COMPLESSIVO DI  302,00 (ESENTE IVA) IN RAGIONE DELLA PARTECIPAZIONE �
DELLE DIPENDENTI M.G.L. MATRICOLA 1570, N.D.B. MATRICOLA 2156 AL CORSO 
DAL TITOLO "LA COMUNICAZIONE OLTRE LE PAROLE" SVOLTO IN DATA 29-30 
MAGGIO 2015 (CIG Z5C2A403E2) 

Esercizi/o 2019 - conto 802020311     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 302,00

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOS Formazione   Proposta n° DT-849-2019 

L’estensore

Massimo Bisozzi

Il Responsabile del Procedimento

Tiziana Lavalle

Il Dirigente della UOS Formazione

 Tiziana Lavalle
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Nota prot. 285/SITRA del 08/04/2015 
- Nota Prot. FOR/184 del 15/04/2015 
- Attestati di partecipazione 
- Fattura n.12/26 

Il Dirigente della UOS Formazione

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifica-

zioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

VISTA la  delibera  del  29 settembre  2010 n.753 con la  quale  è  stato  istituito 

l’Ufficio Formazione degli IFO;

VISTA la delibera del 30 novembre 2010 n.939 con la quale è stato integrato e 

modificato il predetto provvedimento 753/2010;

VISTO che con la deliberazione n.173/2019 ,è stato approvato il Piano Formati-

vo Aziendale 2019 ed il Budget per l’attività formative interne ed esterne 

prevedendo tra l’altro la possibilità di integrare il predetto PFA, con ulte-

riori percorsi formativi necessari a soddisfare il fabbisogno formativo del 

personale degli Istituti;

PREMESSO che con nota n. 285/SITRA del 08/04/2015, il direttore del Servizio Di-

partimentale Professioni Sanitarie, Infermieristiche Riabilitative e Techi-

che Dr.ssa Gabriella Angeloni chiede l’autorizzazione alla partecipazione 

delle dipendenti Dr.ssa Maria Grazia Loira e Dr.ssa Nicoletta De Bello ad 

un corso presso l’Università Campus Biomedico dal titolo “La comunica-

zione  oltre  le  parole..”  facendo  gravare  i  costi  di  iscrizione,  circa  € 

300,00 sul budget della Formazione IFO; 
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PREMESSO che con nota prot. FORM/184 del 15/04/2015 la responsabile dell’ufficio 

Formazione Dr.ssa Anita Caruso constatata la necessaria disponibilità sul 

budget per la formazione autorizza la spesa per un totale di € 300,00

VISTA la fattura n. 12/26 del 09/10/2019 protocollo IVA n. 11144, emessa dall’ 

Università Campus Bio-Medico di Roma per un importo complessivo di 

€ 302,00 (esente IVA) in ragione della partecipazione delle dipendenti 

Dr.ssa Maria Grazia Loira e Dr.ssa Nicoletta De Bello al corso formativo 

dal titolo “La comunicazione oltre le parole” Svolto a Roma nelle gior-

nate del 29 e 30 maggio 2015;

RILEVATO che il corso in argomento rientra tra le prestazioni di servizi esenti da im-

posta

ACCERTATA la regolare frequenza al corso formativo tramite presa visione dell’atte-

stato di partecipazione delle dipendenti;

RITENUTO pertanto opportuno di:

- liquidare la fattura n. 12/26 del 09/10/2019 protocollo IVA n. 11144, 

emessa dall’ Università Campus Bio-Medico di Roma per un importo 

complessivo di € 302,00 (esente IVA) ) in ragione della partecipazione 

delle dipendenti  Dr.ssa Maria Grazia Loira matricola 1570 e Dr.ssa 

Nicoletta De Bello matricola 2156 al corso formativo dal titolo “La 

comunicazione oltre le parole” Svolto a Roma nelle giornate del 29 e 

30 maggio 2015;

- far gravare la relativa spesa di € 302,00 sul conto n.802020311 altre 

sopravvenienze passive v/terzi;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella 

forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pub-

blico, ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive 

modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di 

cui all’art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come mo-

dificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;
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ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto del-

le indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta 

per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita-

rio della Regione Lazio;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa di:

- liquidare la fattura n. 12/26 del 09/10/2019 protocollo IVA n. 11144, emessa dall’ Università 

Campus Bio-Medico di Roma per un importo complessivo di € 302,00 (esente IVA)  in ragione 

della partecipazione delle dipendenti Dr.ssa Maria Grazia Loira matricola 1570 e Dr.ssa Nicolet-

ta De Bello matricola 2156 al corso formativo dal titolo “La comunicazione oltre le parole”  

Svolto a Roma nelle giornate del 29 e 30 maggio 2015;

- far gravare la relativa spesa di € 302,00 sul conto n.802020311 altre sopravvenienze passive 

v/terzi;

- La U.O.C. Risorse Economiche curerà gli adempimenti relativi al pagamento della somma di cui 

alla presente determinazione.

La UOS Formazione curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazione. 

Il Dirigente della  UOS Formazione

Tiziana Lavalle

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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