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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI. PATRIMONIALI E NEGOZIALI
SEGRETERIA

D'AI.EA

IL DIRIGENTE
visto il

decreto lègislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la [ota prot. n. 6203 del25ll/2019 dt assegnazione budget alla scrivente Area per fomaz ione
presso Enti Estemi per 1'anno 2019;

Visla la richiesta fomulata in data 15/10/2019 da pafte del dott. Fabio Montalto - U.O.
Coordjnamento attività giuridico-amminishativa dell'Ateneo quale Stazione Appaltanre neirapporti
con I'ANAC

-

dell'Area AA.GG., Patrimoniali e Negoziali, in ordine alla partecipuione al Corso

"Nuovo SMOG, compilazione schede, comunicazione ad ANAC ed osseNatori regionali,
AVCPass, adempimenti RUP e RASA" che si terà a Roma il 18novembre2019;
Considerato che la suddetta attività formativa [o[ risulta prevista nel Piano della Formazione 2019
e che per Ie tematiche affrontate è ilevante per l'attività lavorativa del dipendente sopracitato;

Vista la nota prot. n. 964'7'7 in data 16.10.2019 con cui si autorizza alla partecipMione al predetto
Corso di fomazjone, organizzato SOI s.r.l. Vja Brofferio n. 3 t0l2l - Torino P.IVA/ C. Fisc02'7',l

42800t61

Visla la llota dirigenziale prot. n. 80072 del 5/9/2019 in ordine alle indicazjoni operative per
acquisizioni di beni e sewizi fino a 5.000 eùo;

le

Considerato che Ia quota di iscdzione ammonta complessivamellte a € 690,00 (esente IVA);

Considerato che la spesa di € 690,00 (esente IVA) graverà sul budget assegnato all'AÌea sul colto
di costo CA.C.B. 03.06.05 - Fomazione ed aggiomamento E.C. 2019;
Visto l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.ln.l.:
Vista la delega di funzioni confcrita allo scrivente dal Djrettore Generale con decreto n. 2818, prot.
t1. 805'7

2

del

6 19 /2019 |

DETERMINA
Autorizzare 1'awio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa;
Conferire f incarico dì Responsabile del Procedimento alla sig.ra Maria Concetta Riccobonot
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SEGRETERIA D'AREA

Fare gravare la correlata spesa € 690,00 (esente IVA) sul bùdget assegnato alla scrivente Area sul
conto di costo C4.C.B.03.06.05 Fomazione ed aggiomamento E.C- 2019;

Pubblicare la presente determina sul sito Web

di Ateteo nella
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