
DETERMINAZIONE N. 054 / S.G. 

Oggetto:  

PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO DI STUDIO SU “SERVIZI E FORNITURE: 

CASI E QUESTIONI IN MATERIA DI PROCEDURE D’ACQUISIZIONE”. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la nota pervenuta dallo studio Bellagamba dott. Lino di Jesi (AN) - 

specializzato nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture - relativa 

all’organizzazione di un incontro su “Servizi e forniture: casi e questioni in materia di 

procedure d’acquisizione” organizzato a Senigallia (AN) per il giorno 10 aprile p.v.; 

Visto il Piano Formativo 2013 adottato con determinazione n.38/S.G. del 

08/03/2013; 

Preso atto che l’incontro di studio ha la finalità di “fare il punto” 

sull’applicazione del codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006) e del regolamento attuativo 

(D.P.R. 207/2010) alla luce delle ultime interpretazioni giurisprudenziali; 

Ritenuto di autorizzare la partecipazione alla suddetta giornata di studio della 

Responsabile dell’Area Servizi Patrimoniali, Contratti pubblici e Gestione risorse 

umane, D.ssa Sonia Cimonetti; 

Considerato che il finanziamento delle attività di formazione per il personale 

camerale è stato previsto in bilancio, con particolare riferimento al documento di 

programmazione delle risorse umane per il triennio 2013-2015, che costituisce parte 

integrante del preventivo economico per l’anno 2013 approvato dal Consiglio Camerale 

con delibera n.18/C.C. del 19/12/2012; 

Preso atto che la quota di adesione per la partecipazione alla giornata formativa 

organizzata dallo studio Bellagamba - adeguata rispetto ai prezzi di mercato - è di € 

330,00; 

Verificato che la spesa in oggetto trova copertura come di seguito dettagliato, 

mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario Generale con propria 

n.221/S.G. del 28/12/2012 a questa dirigenza, in coerenza con la delibera di Giunta 

n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Attribuzione dei budget direzionali dei dirigenti di cui al 

bilancio per l’esercizio 2013”): 



- Budget Area Organizzativa: FD01; 

- Sottoconto: 325080 (“Spese per la formazione del personale”); 

- Mastro 7) Funzionamento; 

- Conto: a) Prestazioni di servizi; 

- Disponibilità attuale: € 330,00; 

d e t e r m i n a  

1) di disporre la partecipazione alla giornata formativa sugli appalti organizzata a 

Senigallia (AN) dallo studio Bellagamba dott. Lino come di seguito indicato: 

Corso formativo Data  Partecipanti Costo totale 
di adesione 

Centro 
di costo

Studio Bellagamba dott. Lino: “Servizi e forniture: 
casi e questioni in materia di procedure 
d’acquisizione” 

Senigallia, 
10 aprile 2013  

D.ssa Cimonetti Sonia 
 € 330,00 

 
FD01 

 

2) di disporre il finanziamento e l’utilizzo del budget relativo alla spesa in oggetto come 

sotto indicato: 

- Sottoconto: 325080 (“Spese per la formazione del personale”); 

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Budget Area Organizzativa: FD01; 

- Utilizzo: € 330,00; 

3) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 26 marzo 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


