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 Oggetto: Determina a contrarre relativa a  

 Acquisizione Corso di formazione dal titolo: “La Piattaforma dei Crediti Commerciali: 

sistemazione dei dati e novità dal 2020”. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Vista la nota prot. n. 5929  del 23/1/2020 di assegnazione budget alla scrivente Area per 

formazione presso Enti Esterni per l’anno 2020; 

 

Vista la richiesta prot. n. 64177 del 6/8/2020, da parte del dipendente dott. Montalto Fabio,   

afferente all’Area Affari Generali Patrimoniale e Negoziale,  in ordine alla partecipazione al Corso 

di formazione esterna “La Piattaforma dei Crediti Commerciali: sistemazione dei dati e novità dal 

2020”, che si svolgerà in modalità streaming  in data  22 settembre 2020; 

 

Considerato  che per le tematiche affrontate, la formazione in argomento, è rilevante per l’attività 

lavorativa del dipendente sopracitato;  

 

Vista la nota prot. n. 67576 del 31.8.2020 con cui si autorizza il dott. Montalto Fabio  alla 

partecipazione al predetto Corso di formazione; 

 

Vista la nota dirigenziale prot. n. 80072 del 5/9/2019 in ordine alle indicazioni operative per le 

acquisizioni di beni e servizi fino a 5.000 euro; 

 

Considerato che la quota di iscrizione ammonta complessivamente a € 800,00 (esente IVA); 

 

Considerato che la spesa di € 800,00 (esente IVA) graverà sul budget assegnato all’Area sul conto 

di costo CA.C.B. 03.06.05 – Formazione ed aggiornamento E.C. 2020; 

 

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

 

DETERMINA 

 

Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa; 

 

Conferire l’incarico di Responsabile del Procedimento  alla sig.ra Maria Concetta Riccobono; 
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Fare gravare la correlata spesa € 800,00 (esente IVA) sul budget assegnato alla scrivente Area sul 

conto di costo  CA.C.B. 03.06.05 – Formazione ed aggiornamento E.C. 2020; 

 

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

 

          Il Dirigente 
          Dott. Calogero Schilleci 
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