
DETERMINAZIONE N. 164 / S.G. 

Oggetto:  

PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO 

DALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO IN 

COLLABORAZIONE CON LA MAGGIOLI EDITORE SPA SU “GLI ACQUISTI DI 

BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA NEL MEPA” IN DATA 21 NOVEMBRE 2013 - 

CODICE CUP 73J13001180005. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto l’invito dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino al seminario 

di aggiornamento “Gli acquisti di beni e servizi sotto soglia nel MEPA – Redazione atti 

e adempimenti della normativa appalti” organizzato in collaborazione con la Maggioli 

Editore SPA che si svolgerà il 21 novembre 2013 presso la sede della Provincia di 

Pesaro e Urbino; 

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

08/03/2013; 

Preso atto che il seminario ha l’obiettivo di offrire ai partecipanti strumenti 

pragmatici che garantiscano immediata comprensione e applicabilità alle procedure 

effettuate quotidianamente dalle amministrazione pubbliche e che la relatrice sarà la 

Dott.ssa Roberta Bertolani, avvocato amministrativista, esperta ed autrice di 

pubblicazioni in materia di contrattualistica pubblica;  

Ritenuto pertanto di autorizzare la partecipazione al suddetto seminario di 

aggiornamento della Responsabile dell’area servizi patrimoniali, contratti pubblici e 

gestione risorse umane D.ssa Sonia Cimonetti, del Capo Ufficio patrimonio, appalti e 

contratti, procedure in economia e sicurezza sul lavoro Rag. Sabina Massalini e 

dell’addetto Ufficio patrimonio, appalti e contratti, procedure in economia e sicurezza 

sul lavoro Dott. Simone Manna; 

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 dalla Provincia di Pesaro e Urbino di € 100,00 per ciascun partecipante è 

adeguata rispetto ai prezzi di mercato e che pertanto l’onere complessivo ammonta ad 

€300,00; 

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: € 3.353,50; 

d e t e r m i n a  

1) di disporre la partecipazione dei dipendenti D.ssa Sonia Cimonetti, Rag. Sabina 

Massalini e Dott. Simone Manna al seminario di aggiornamento “Gli acquisti di beni 

e servizi sotto soglia nel MEPA” organizzato dall’Amministrazione Provinciale di 

Pesaro e Urbino in collaborazione con Maggioli Editore SpA in data 21 novembre 

2013; 

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

ammontante a complessivi € 300,00 come sotto indicato:  

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

- Conto: a) Prestazione di servizi, 

- Mastro: 7) Funzionamento, 

- Budget Area Organizzativa: FD01, 

- Utilizzo: € 300,00; 

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

Pesaro, 11 novembre 2013 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Fabrizio Schiavoni 


