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UN]VERSITADEGLI STUDI DI PALERMO

ÀR'I,',[TARI GE}iEP-.',Lì. P,{;RII"{ONIALi L Ni-GOZiALi
SEGREIERIA D'ANEA

IL DIRIGf \TE

visto il decr"-to iegislativo 18 aprile 2016, n. 50;

\ista Ìa nota prot. o. 6203 del 25,/112019 di assegnazione budgel alla scrirente Area per formaziooe press'ì

Enti Eslemi per ì'anno 2019;

lista la ricLieslà formolalÀ ilr dÀla 13/ll,'2019 da p.ùte iìÈÌi' eìr. Giola i TarartiAo, IìcsponsaL'ilù del

Settore Pror.\'editorato, Area AA. CG., F'ahimoniatì e Negoziali. ìn ordire àlle parlccipazione al Corso -Le

Cara d',{ppatto di forniture e servizi dopo 1a lcgge 55/2019", che si tenà a Torino il 3 c'l djce bre 2019;

Considerato che la suddctta atdlità fomladva non risulta prcvistà ncl Piano della Formazionc 2019 c che

per le tematichc àitiontate è rilev. le per I'atti\.ità lavoratil,a del dipende re soprrcitalo;

visrta la Dota prol. n. 109055 in data 14.11.2019 con cui si autodzza l'arch. Giovanni Tarantno a1la

larlicjpazione al predetto Corso di formazione. oryanizzato Maggioli Spa - Via Del Carpino. 8 -
Sanrarcargelo dj Romagna (Rli) C Fisc. 06188330150, P.I\A 02066400105;

vista la nota dirigenziale prot. n. 800?2 del 5,/9/2019 ìn ordine alle ìrdicezioni operatlve per le ecqlLisizioni

di beni e senii\i fino a 5.000 euro;

Considerato che la quola di iscrizìonc amnìonta complcssivamcnte a € 800,00 (cscnlc IVA);

Considerato chc 1è spesa di € 800,00 (cscntc IVA) gravelà sul budgcl asseglato alÌ'Arca sul conlo di costo

CA.C.B.03.06.05 Formazione ed aggioma ìento E.C.2019;

Visto 1'art.29 del D.l.gs n.50/20l6es-m:..i

DETERNITNA

Autorizzare I'a!_vio della procedura acquisitila mcgiio descritta illpremossal

Conferire I incarico di Responsabile del Prn:edimcnio alla sig.ra Maria Concetta Riccobonoi

llare gravare la col-Ielata spesa € 800,00 (escnte IVA) sul blLdgct asscgnaro alla scrivente ,{r€a sùl conÌo di

.rsto CA.C.B. 03.06.05 Folmnzione ed aggiomamento E.C. 2019i

Pubblicare ia prescnÌe detemrina srLl sito Web di Ateneo nella sezionc'!rrnl)listrcione liaspat'1tt! '

l1 Dirisentc
Dott. Calogero SchiLieci
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