
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. 49 del   24/01/2023

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.656 (ESENTE IVA) QUALE SOMMA DA 
CORRISPONDERE ALLA SOCIETA’ ITA PER L’ISCRIZIONE DI 6 DIPENDENTI AL COR-
SO DELL’11 GENNAIO 2023 DAL TITOLO: “FATTURE E NOTE DI CREDITO: NOVITÀ 
2022/2023”, E DI 3 DIPENDENTI AL CORSO DEL 18 GENNAIO 2023 DAL TITOLO: “LA 
CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DI PA E SOCIETÀ PUBBLICHE: ECCEZIONI 
OPPONIBILI E VERIFICHE SU CEDENTE E CESSIONARIO” (CIG: Z593977D6F)

Esercizi/o 2023- 502020302     Centri/o di costo ??

- Importo presente Atto: € 4.656

- Importo esercizio corrente: € -

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: -

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano   Proposta n° DT-33-2023 

L’estensore

Giacomo Gunnella

Il Responsabile del Procedimento

Antonia Tramontana

Il Dirigente della UOC Sviluppo Organizzativo e 
del Capitale Umano

 Antonia Tramontana
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
preventivo 
richiesta accesso ev. formativo
richiesta accesso ev. formativo
richiesta accesso ev. formativo
richiesta accesso ev. formativo
richiesta accesso ev. formativo
richiesta accesso ev. formativo
richiesta accesso ev. formativo
richiesta accesso ev. formativo
richiesta accesso ev. formativo

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 la Società ITA si occupa di aggiornamento delle risorse umane attraver-

so l’organizzazione di corsi e convegni finalizzati alla crescita delle imprese 

private e della pubblica amministrazione;

Premesso                       che la Società ITA ha organizzato due corsi online: uno in data 11 Gennaio  

2023 dal titolo: “Fatture e note di credito: Novità 2022/2023”, ed un altro il 

18 Gennaio 2023 dal titolo: “La Cessione dei crediti nei confronti di PA e 
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società pubbliche: eccezioni opponibili e verifiche su cedente e cessiona-

rio”;

Visto                             che è stata chiesto alla società ITA di formulare un’offerta economica relati-

va: alla partecipazione di n. 6 dipendenti al  corso online del 11 Gennaio 

2023 e alla partecipazione di n. 3 dipendenti al corso che si terrà invece in 

data 18 Gennaio 2023; 

Considerato che la società ITA ha offerto per l’iscrizione di 6 persone al corso dell’11 

gennaio 2023 un costo complessivo di € 3.000, esente IVA, applicando un 

grande sconto rispetto alla quota dell’intera iscrizione mentre per l’iscrizio-

ne di 3 persone al corso del 18 gennaio 2023, un costo complessivo di  € 

1.656, esente IVA, applicando il 20% di sconto rispetto alla quota dell’intera 

iscrizione;

Stabilito                          di ritenere vantaggiosa e di accettare l’offerta della società ITA, di euro  

complessivi 4.656, IVA esclusa;

Verificata la possibilità di far gravare la spesa di € 4.656 sul conto 502020302, eserci-

zio 2023;

Ritenuto pertanto opportuno di:

                                     -  assumere l’impegno di spesa di € 4.656 quale somma da corrispondere alla  

Società ITA, (Società italiana che si occupa di aggiornamento delle risorse 

umane attraverso l’organizzazione di corsi e convegni finalizzati alla cresci-

ta delle imprese private e della pubblica amministrazione, con sede legale in 

Via Brofferio, 3 10121 Torino, e con P.IVA 01593590605)

- far gravare la relativa spesa di € 4.656 sul conto 502020302 bilancio 2023, 

da liquidare con CIG: Z593977D6F;

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, 
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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 l’impegno di spesa di € 4.656 quale somma da corrispondere alla Società ITA in ragione 

dell’iscrizione di 6 persone al corso “Fatture e note di credito: Novità 2022/2023” che si terrà il 

giorno 11 Gennaio 2023 e dell’iscrizione di 3 persone al corso del 18 Gennaio 2023 dal titolo 

“La Cessione dei crediti nei confronti di PA e società pubbliche: eccezioni opponibili e verifiche 

su cedente e cessionario;

- far gravare la relativa spesa di € 4.656 sul conto 502020302 bilancio 2023, da liquidare con CIG: 

Z593977D6F;

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

Antonia Tramontana

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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R: Sconti per iscrizioni multiple corsi ITA

Ufficio Formazione <ufficioformazione@ifo.it>
gio 05/01/2023 12:00

A: ita@formazioneita.it <ita@formazioneita.it>

ok,
va bene provvedo a redigere la determina e l'ordine d'acquisto:

Per 6 iscrizioni al corso Fa�ure e note di credito dell'11 Gennaio 2023, per un totale di euro 3.000

Per 3 iscrizioni al corso del 18 Gennaio 2023, per un totale di euro 1.656,00
per un totale di 4.656 (esente iva),

La ringrazio, 
Cordiali salu�

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano
Istituti Fisioterapici Ospitalieri IRE-ISG - I.F.O.

Via Elio Chianesi n.5300144 - Roma
Phone: 06 52665547 / 5923-2840-2963
Mail: ufficioformazione@ifo.gov.it

Da: ita@formazioneita.it <ita@formazioneita.it>
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2023 14:59
A: Ufficio Formazione <ufficioformazione@ifo.it>
Ogge�o: R: Scon� per iscrizioni mul�ple corsi ITA
 
Buongiorno Do�or Gunnella
Per sei iscrizioni la quota complessiva che vi verrà fa�urata sarà di euro 3.000,00 (più iva se dovuta) anziché
euro 4.140,00.
Res�amo in a�esa della determina e dell'ordine d'acquisto.
Cordiali salu�,
Maria Carmela Giambarresi
ITA SRL
 
 
Da: Ufficio Formazione <ufficioformazione@ifo.it>
Inviato: mercoledì 4 gennaio 2023 13:50
A: ita@formazioneita.it
Ogge�o: R: Scon� per iscrizioni mul�ple corsi ITA
 
Buongiorno,
scusate ma si è aggiunto un ulteriore dipendente che vuole iscriversi al corso dell'11/01/2022
(Fa�ure e Note di credito : Novità 2022/2023); è possibile aggiungere il suo nomina�vo?

CINZIA LAPADULA     email: cinzia.lapadula@ifo.it
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Con lei ci sarebbero 6 iscrizioni al corso dell'11 , potete indicarmi la quote per l'iscrizione di 6
dipenden� così da poter redigere la determina e l'ordine d'acquisto;
Vi ringrazio an�cipatamente,
Cordiali Salu�
Dr. Giacomo Gunnella
 
 

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano
Istituti Fisioterapici Ospitalieri IRE-ISG - I.F.O.
 
Via Elio Chianesi n.5300144 - Roma

Phone: 06 52665547 / 5923-2840-2963

Mail: ufficioformazione@ifo.gov.it

 

Da: ita@formazioneita.it <ita@formazioneita.it>
Inviato: venerdì 23 dicembre 2022 15:07
A: Ufficio Formazione <ufficioformazione@ifo.it>
Ogge�o: R: Scon� per iscrizioni mul�ple corsi ITA
 
Ricevuto, grazie, buone feste anche a lei!
Salu�.
Elena Franchino
 
Da: Ufficio Formazione <ufficioformazione@ifo.it>
Inviato: venerdì 23 dicembre 2022 13:14
A: ita@formazioneita.it
Ogge�o: R: Scon� per iscrizioni mul�ple corsi ITA
 
Buongiorno,
le invio in allegato i nomina�vi degli iscri�, provvederemo al più presto a redigere la determina di
impegno spesa e l'ordine d'acquisto,
Cordiali Salu� e buone feste
Dr. Giacomo Gunnella
 
 
 

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano
Istituti Fisioterapici Ospitalieri IRE-ISG - I.F.O.
 
Via Elio Chianesi n.5300144 - Roma
Phone: 06 52665547 / 5923-2840-2963
Mail: ufficioformazione@ifo.gov.it

 

Da: ita@formazioneita.it <ita@formazioneita.it>
Inviato: venerdì 23 dicembre 2022 10:15
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A: Ufficio Formazione <ufficioformazione@ifo.it>
Ogge�o: R: Scon� per iscrizioni mul�ple corsi ITA
 
Buongiorno, grazie.
Sì, ci servirebbero nome, cognome, indirizzo e-mail degli iscri�. Fosse possibile anche un recapito telefonico
(cellulare) per conta� veloci in caso di problemi tecnici.
Va bene un file excel o una semplice e-mail.
 
Cordiali salu� e auguri di buone feste!
Elena Franchino
 
 
Da: Ufficio Formazione <ufficioformazione@ifo.it>
Inviato: giovedì 22 dicembre 2022 10:56
A: ita@formazioneita.it
Ogge�o: R: Scon� per iscrizioni mul�ple corsi ITA
 
ok,
va bene il preven�vo riportato:

Per 5 iscrizioni del corso Fa�ure e note di credito dell'11 Gennaio 2023, per un totale di euro 2.587,5
Per 3 iscrizioni del corso del 18 Gennaio 2023, per un totale di euro 1.656,00

Si sta procedendo a determinare l'impegno di spesa per un totale di 4.243,5 euro.
Per i nomina�vi dei partecipan�, vuole che domani le mandi un' Excel con i loro nomi e la loro mail?
Cordiali Salu�
Dr. Giacomo Gunnella
 
 

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano
Istituti Fisioterapici Ospitalieri IRE-ISG - I.F.O.
 
Via Elio Chianesi n.5300144 - Roma
Phone: 06 52665547 / 5923-2840-2963
Mail: ufficioformazione@ifo.gov.it

 

Da: ita@formazioneita.it <ita@formazioneita.it>
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2022 15:13
A: Ufficio Formazione <ufficioformazione@ifo.it>
Ogge�o: R: Scon� per iscrizioni mul�ple corsi ITA
 
Buongiorno Do�. Gunnella,
ho visto che anche una sua collega, la do�.ssa Evangelista, aveva preso accordi per ques� due corsi, ma le
quote concordate erano molto simili.
 
Comunque, manteniamo la scon�s�ca a voi più favorevole:
Per 5 iscrizioni per il corso Fa�ure e note di credito dell'11 Gennaio 2023: riduzione del 25% sulle quote di
partecipazione (per un totale di euro 2.587,5)
Per tre 3 iscrizioni per il corso del 18 Gennaio 2023 La cessione dei credi� nei confron� di PA e Società
Pubbliche: riduzione del 20% sulle quote di partecipazione (per un totale di euro 1.656,00)
Resto a disposizione.
Cordiali salu�,
Elena Franchino
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Da: Ufficio Formazione <ufficioformazione@ifo.it>
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2022 14:31
A: ita@formazioneita.it
Ogge�o: R: Scon� per iscrizioni mul�ple corsi ITA
 
Salve,
a noi servono:

5 iscrizioni per il corso Fa�ure e Note di credito dell'11 Gennaio 2023 
3 iscrizioni per il corso del 18 Gennaio 2023 La cessione dei credi� nei confron� di PA e Società
Pubbliche 

Cordiali Salu�
Dr. Giacomo Gunnella
 

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano
Istituti Fisioterapici Ospitalieri IRE-ISG - I.F.O.
 
Via Elio Chianesi n.5300144 - Roma
Phone: 06 52665547 / 5923-2840-2963
Mail: ufficioformazione@ifo.gov.it

 

Da: ita@formazioneita.it <ita@formazioneita.it>
Inviato: martedì 20 dicembre 2022 15:57
A: Ufficio Formazione <ufficioformazione@ifo.it>
Ogge�o: R: Scon� per iscrizioni mul�ple corsi ITA
 
Certamente!
per 6 iscrizioni al corso FATTURE E NOTE DI CREDITO: NOVITA’ 2022/2023 (11 Gennaio 2023) la quota sarà di 3.200,00 euro, che
corrisponde a una riduzione maggiore del 20%.
Cordiali saluti,
Elena Franchino
 
 

Da: Ufficio Formazione <ufficioformazione@ifo.it>
Inviato: martedì 20 dicembre 2022 13:10
A: ita@formazioneita.it
Ogge�o: R: Scon� per iscrizioni mul�ple corsi ITA
 
Buongiorno,
mi è stato appena riferito che c'è un altro dipendente che vuole partecipare al corso del 18/01/2023,
è possibile aggiungere un altra iscrizione,
Cordiali Salu�
 
 
 

UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano
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Istituti Fisioterapici Ospitalieri IRE-ISG - I.F.O.
 
Via Elio Chianesi n.5300144 - Roma
Phone: 06 52665547 / 5923-2840-2963
Mail: ufficioformazione@ifo.gov.it

 

Da: ita@formazioneita.it <ita@formazioneita.it>
Inviato: martedì 20 dicembre 2022 11:58
A: Ufficio Formazione <ufficioformazione@ifo.it>
Ogge�o: Scon� per iscrizioni mul�ple corsi ITA
 
Buongiorno,
 
per 5 iscrizioni al corso FATTURE E NOTE DI CREDITO: NOVITA’ 2022/2023 (11 Gennaio 2023) le quote saranno scontate del 20%:
euro 690,00 x 5 – 20% = euro 2.760,00
 
per 2 iscrizioni al corso LA CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DI PA E SOCIETA’ PUBBLICHE (18 Gennaio 2023) le quote
saranno scontate del 10%: euro 690,00 x 2 – 10% = euro 1.242,00
 
 
Resto a disposizione.
 
Cordiali saluti,
 
Elena Franchino
 
 

Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel: 011.5611426 - www.itasoi.it

Ai sensi dell.art.13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene da ITA s.r.l..e s’intende inviata per scopi

lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal

soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali,riservate e a uso

esclusivo del destinatario. Qualora la stessa Le fosse pervenuta per errore, La preghiamo di eliminarla immediatamente senza farne uso

ulteriore, dandocene gentile comunicazione.

 
 
 
 

ATTENZIONE: questa e-mail proviene dall'esterno dell'organizzazione. Non fare clic su
collegamenti o aprire allegati a meno che non si riconosca il mittente e si sappia che il contenuto
è sicuro.

ATTENZIONE: questa e-mail proviene dall'esterno dell'organizzazione. Non fare clic su
collegamenti o aprire allegati a meno che non si riconosca il mittente e si sappia che il contenuto
è sicuro.

ATTENZIONE: questa e-mail proviene dall'esterno dell'organizzazione. Non fare clic su
collegamenti o aprire allegati a meno che non si riconosca il mittente e si sappia che il contenuto
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è sicuro.

ATTENZIONE: questa e-mail proviene dall'esterno dell'organizzazione. Non fare clic su
collegamenti o aprire allegati a meno che non si riconosca il mittente e si sappia che il contenuto
è sicuro.

ATTENZIONE: questa e-mail proviene dall'esterno dell'organizzazione. Non fare clic su
collegamenti o aprire allegati a meno che non si riconosca il mittente e si sappia che il contenuto
è sicuro.

ATTENZIONE: questa e-mail proviene dall'esterno dell'organizzazione. Non fare clic su
collegamenti o aprire allegati a meno che non si riconosca il mittente e si sappia che il contenuto è
sicuro.
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