
UOS Formazione

Il dirigente della UOS Formazione

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 1008 del   19/12/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 29/11/2019 PROTOCOLLO IVA 
N.12923 EMESSA DALLA SOCIETA' EOS SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI  �
3.420,00 (ESENTE IVA) IN RAGIONE DELLA GESTIONE DEI CORSI FORMATIVI (GENE-
RALE E SPECIFICA PER I LAVORATORI, ACCESSI CORSI ON LINE) PER IL PERSONA-
LE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SANITARIA DEGLI IFO (CIG: 7885639B27)

Esercizi/o 2019 - conto 502020302     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 3.420,00

- Importo esercizio corrente: € 3.420,00

Budget

- Assegnato: € 400.000,00

- Utilizzato: € 133.159,00

- Residuo: € 263.421,00

Autorizzazione n°: 2019/72137.2270

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOS Formazione   Proposta n° DT-1054-2019 

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:
- Relazione 
- Fattura EOS 18/PA 

Il Dirigente della UOS Formazione

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

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’Uffi-

cio Formazione degli IFO;

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

dificato il predetto provvedimento 753/2010;

PREMESSO che,  la  UOC  Acquisizione  Beni  e  Servizi  con  Deliberazione  n.379  del 

06/05/2019 ha affidato, alla EOS s.r.l. la gestione dei corsi di formazione per 

il personale dell’area amministrativa e sanitaria degli IFO, autorizzazione 

n°:2019/72137.1316;

VISTA la fattura n. 18/PA del 29/11/2019, protocollo IVA n.12923, emessa dalla so-

cietà EOS s.r.l. per un importo complessivo di € 3.420,00 (esente IVA) in ra-

gione della gestione dei corsi formativi per formazione generale e specifica, 

e accesso a corsi on line rivolti al personale dell’area amministrativa e sani-

taria degli IFO;

CONSIDERATO che è stato sottoscritto tra IFO e EOS s.r.l. un contratto per l’esecuzione del 

servizio assunto al protocollo generale con nota n.9278 del 03/07/2019;

CONSIDERATO che con la menzionata determina n.379/2019 viene identificata quale Diret-

tore per l’esecuzione del contratto la Dr.ssa Anna Lucia Cinquina, Respon-

sabile del Servizio di Prevenzione e Protezione degli IFO;
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ACCERTATO il regolare svolgimento del percorso formativo tramite presa visione della 

relazione finale redatta dalla Dr.ssa Anna Lucia Cinquina assunta al proto-

collo generale n.17022 del 17/12/2019;

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

sta

RITENUTO pertanto opportuno di:

- Liquidare  fattura n.  18/PA del  29/11/2019, protocollo IVA n.12923, 

emessa dalla società EOS s.r.l. per un importo complessivo di € 3.420,00 

(esente IVA) in ragione della gestione dei corsi formativi per formazione 

generale e specifica, e accesso a corsi on line rivolti al personale dell’area 

amministrativa e sanitaria degli IFO;

- Far gravare la relativa spesa di € 3.4200,00 sul conto n.502020302 

bilancio 2019;

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

ma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, 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 modificata dalla leg-

ge 11 febbraio 2005, n. 15;

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle 

indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la 

realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della 

Regione Lazio;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa di:

- Liquidare  fattura n.  18/PA del  29/11/2019, protocollo IVA n.12923, emessa dalla  società 

EOS s.r.l. per un importo complessivo di € 3.420,00 (esente IVA) in ragione della gestione dei 

corsi formativi per formazione generale e specifica, e accesso a corsi on line rivolti al personale 

dell’area amministrativa e sanitaria degli IFO;
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- Far gravare la relativa spesa di € 3.4200,00 sul conto n.502020302 bilancio 2019;

- 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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