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N. 22/2019 del Registro Determinazioni
Oggetto:

Data 27/02/2019

Corso di formazione manageriale gennaio 2019 SDA Bocconi su
“Armonizzazione contabile e controllo di gestione” – Rimborso quota
all’Ufficio d’Ambito di Lodi - impegno di spesa euro 900,00 IVA Esente.
DETERMINAZIONE
Assunta nel giorno 27 del mese di febbraio dell’anno 2019
Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito Dott. Ing. Norma Polini

IN ESECUZIONE della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del
27/01/2015 con la quale la sottoscritta è stata confermata Direttore dell’Ufficio d’Ambito
a decorrere dal 27/01/2015;
VISTO l’art. 18 dello Statuto dell’Azienda Speciale che definisce le funzioni del Direttore;
VISTO la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 18/12/2018, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione anno 2019 e pluriennale anni 2019/-2021
dell’Ufficio d’Ambito;
PRESO ATTO della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27/01/2015
con la quale la sottoscritta è stata delegata a conferire gli incarichi professionali di
consulenza e di assistenza che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività
dell’Ufficio d’Ambito, di importo sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 18 dello
statuto;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 nuovo Codice degli Appalti;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la partecipazione di n. 2 dipendenti al Corso di formazione in oggetto organizzato
dall’Ufficio d’Ambito di Lodi che si è svolto nei giorni 9-10 e 11 gennaio a Milano, affidato
alla SDA Bocconi, e che ha dato la possibilità alle Aziende Speciali di sviluppare
competenze e conoscenze in tema di organizzazione contabile, contabilità analitica e
controllo di gestione, anche nell’ottica delle relazioni con i gestori del servizio
nell’esercizio dell’attività regolatoria e del controllo sulla gestione;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 26 del 26.02.2019, trasmessa dall’Ufficio di Lodi,
(ns. prot. 1060 del 26.02.2019), che ha svolto il ruolo di capofila, anticipando l’intero
costo dell’attività formativa che recupererà, per quota parte, dagli Enti e Gestori
partecipanti;
DATO atto che il corso in oggetto non è configurabile come appalto di servizio e pertanto
non è prevista la richiesta di CIG (determinazione AVCP n. 4/2001)

CONSIDERATO che nella suddetta determinazione, viene definito in € 480,00 il costo
per il primo partecipante di ciascun Ente e in € 420,00 il costo del secondo partecipante;
RILEVATO che la spesa complessiva prevista di € 900,00 (IVA esente) trova copertura
nel bilancio di previsione anno 2019 voce B 7);
RICHIAMATI lo Statuto e il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in
economia;
DETERMINA
1. di rimborsare € 900,00 (iva esente) all’Ufficio d’Ambito di Lodi quale quota di
riparto dei costi, per la partecipazione di n. 2 dipendenti al corso di
formazione manageriale su “Armonizzazione contabile e controllo di gestione”
nei giorni 9, 10 e 11 gennaio 2019, presso la sede operativa di SDA Bocconi di
Milano con imputazione al bilancio di previsione anno 2019 voce B 7);
2. di pubblicare per 30 gg il presente provvedimento sull’Albo pretorio online
presente sul sito istituzionale.

IL DIRETTORE
- Dott. Ing. Norma Polini (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.)
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