
UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Il dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 985 del   20/12/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER TARDIVA DISDETTA DI MANCATO UTILIZZO 
AULA CONFERENZE PRESSO PALAZZO MERULANA - SOCIETÀ COOPERATIVA CUL-
TURE - IN OCCASIONE DELL'EVENTO PROPOSTO DAL DOTT. FABIO MARAMAO DAL 
TITOLO "L'ELETTROCARDIOGRAMMA NELLE URGENZE/EMERGENZE E NELL'ERA 
DELLA MEDICINA DI PRECISIONE" CODICE ACCREDITAMENTO AGE.NA.S. 1270-
324530 DATA DI SVOLGIMENTO PREVISTA PER IL 15/15/2021 (CIG: Z9C3476E20 ) 

Esercizi/o 2021 - conto 502020302     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 1.830,00

- Importo esercizio corrente: € 1.830,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118248.2254

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano   Proposta n° DT-1004-2021 

L’estensore

Massimo Bisozzi

Il Responsabile del Procedimento

Tiziana Lavalle

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e 
del Capitale Umano

 Tiziana Lavalle
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La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- preventivo e accettazione 

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed in-

tegrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la Legge Regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed appro-

vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e 

integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021, e 

n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione So-

ciosanitaria  della  Regione  Lazio,  con  Determinazione  n.  G03488  del 

30.03.2021

Premesso che è stato accreditato l’evento proposto dal dott. Fabio Maramao dal titolo 

“L’elettrocardiogramma nelle urgenze/emergenze e nell’era della medicina 

di precisione" codice accreditamento Age.na.s. 1270-324530,  date di svol-

gimento 17/05/2021, 24/09/2021, 16/11/2021 e 15/12/2021, con sede indica-

ta nelle procedure di accreditamento “Palazzo Merulana”; 

Premesso che  l’accreditamento  dell’evento  1270-324530  è  avvenuto  in  data 

18/05/2021 ed il Centro Congressi Bastianelli risultava occupato dal Centro 

Vaccinale per la SARS-Cov-2;

Considerato che tale Centro Vaccinale all’epoca non aveva una data di chiusura certa; 
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Considerato che una volta  accreditato l’evento,  non è  possibile  modificare la  sede di 

svolgimento, per permettere un eventuale puntuale accesso ispettivo di com-

ponenti dell’Osservatorio Nazionale della Formazione ECM;

Vista la proposta formulata dalla  Società Cooperativa Culture (Coopculture) as-

sunta al protocollo generale con n.14734 del 19/11/2021 inerente l’utilizzo 

dei spazi e dei servizi messi a disposizione all’interno di Palazzo Merulana, 

ad  un  costo  complessivo  di  €  1.900,00  +  IVA,  per  la  giornata  del 

15/12/2021;

Considerato che il in data 13 dicembre 2021 è stata annullata, causa la mancata iscrizione 

di partecipanti, nonostante numerosi solleciti effettuati dalla Dott.ssa Lolli, 

referente dell’accreditamento dell’evento, l’edizione prevista per il  15 di-

cembre dell’evento 1270-324530 e conseguentemente anche la richiesta di 

utilizzo dei spazi precedentemente prenotati presso palazzo Merulana;

Considerato che, come da preventivo, tra i costi previsti circa l’utilizzo di palazzo Meru-

lana per la giornata del 15 dicembre 2021, risulta da corrispondere alla so-

cietà Coopculture: 

- affitto degli spazi in esclusiva: € 1.500,00 + IVA 22%

- Service base e tecnico on site: € 400,00 + IVA 22%

Stabilito che vista la disdetta non può essere richiesto nessun impegno inerente la 

voce preventivata “Service base e tecnico on site” al costo di € 400,00 + 

IVA 22% 

Ritenuto pertanto opportuno di:

- assumere un impego di € 1.500,00 oltre IVA per il pagamento, in ragione 

della tardiva disdetta di mancato utilizzo, della sala messa a disposizione 

presso palazzo Merulana, in via esclusiva, della Società Cooperativa Cul-

ture in occasione dell’evento proposto dal dott. Fabio Maramao dal titolo 

“L’elettrocardiogramma nelle urgenze/emergenze e nell’era della medici-

na di precisione" codice accreditamento Age.na.s. 1270-324530 data di 

svolgimento prevista 15/15/2021; 
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- far gravare l’importo di € 1.500,00 oltre IVA sul conto 502020302 bilan-

cio 2021, CIG: Z9C3476E20;   

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;

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- assumere un impego di € 1.500,00 oltre IVA per il pagamento, in ragione 

della tardiva disdetta di mancato utilizzo, della sala messa a disposizione 

presso palazzo Merulana, in via esclusiva, della Società Cooperativa Cul-

ture in occasione dell’evento proposto dal dott. Fabio Maramao dal titolo 

“L’elettrocardiogramma nelle urgenze/emergenze e nell’era della medici-

na di precisione" codice accreditamento Age.na.s. 1270-324530 data di 

svolgimento prevista 15/15/2021; 

- far gravare l’importo di € 1.500,00 oltre IVA sul conto 502020302 bilan-

cio 2021, CIG: Z9C3476E20.

La UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzio-
ne della presente determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano
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Tiziana Lavalle

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