
DETERMINAZIONE N. 165 / S.G. 

Oggetto:  

PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE INFOCAMERE IN WEB-

CONFERENCE IN DATA 13/11/2013: “ORACLE APPLICATION E D.M. 27/03/2013” 

(CUP: E73J13001190005). 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la nota via posta elettronica del 04/11/2013 con la quale INFOCAMERE, 

tramite la struttura operativa del monitor, comunica che è stato programmato per il 

giorno 13/11/2013, in modalità web-conferenze, un corso di formazione con oggetto 

“Oracle Applications: Decreto MEF 27 marzo 2013” con l’intento di illustrare ed 

approfondire le tematiche riguardanti l’utilizzo delle implementazioni in corso di 

rilascio sulle Oracle Applications (piattaforma di gestione contabile attualmente in uso) 

propedeutiche all’applicazione delle nuove disposizioni di cui al DM 27/03/2013 

riguardanti il bilancio di previsione 2014; 

Considerata la necessità e l’utilità, per i tutti dipendenti dell’ufficio ragioneria, 

dell’aggiornamento proposto, alla luce delle sostanziali novità operative che la recente 

normativa, in via di prima applicazione, apporterà ai sistemi gestionali attualmente in 

uso; 

Verificato che, come indicato in successiva comunicazione della struttura 

commerciale di INFOCAMERE, la partecipazione all’evento formativo avrà un costo, per 

ciascuna Camera aderente e unitariamente fino ad un massimo di n.3 partecipanti per 

Camera, pari a € 100,00 (oltre ad IVA 22%);  

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

08/03/2013; 

Ritenuto pertanto di autorizzare la partecipazione al suddetto corso via web-

conference, nella giornata del 13 novembre p.v., del Responsabile dell’area contabilità e 

bilancio Rag. Mongaretto Fabio e degli addetti al servizio D.ssa Ricci Giovanna e D.ssa 

Miscia Simonetta; 

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: € 3.053,50; 

d e t e r m i n a  

1) di disporre la partecipazione dei dipendenti del servizio contabilità e bilancio di 

seguito indicati, al corso di formazione in modalità web-conferenze, con oggetto 

“Oracle Applications: Decreto MEF 27 marzo 2013” organizzato da INFOCAMERE 

nella giornata del 13/11/2013: 

Corso formativo Data  Partecipanti Costo totale 
di adesione 

Centro 
di costo 

Infocamere: “Oracle Applications: Decreto MEF 

27 marzo 2013”  

Web-conference, 
13 novembre 2013  

Rag. Mongaretto Fabio 
D.ssa Ricii Giovanna 
D.ssa Miscia Simonetta 

€   122,00 
 
FD01 
 

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

ammontante a complessivi € 122,00 (IVA compresa), come sotto indicato:  

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

- Conto: a) Prestazione di servizi, 

- Mastro: 7) Funzionamento, 

- Budget Area Organizzativa: FD01, 

- Utilizzo: €  122,00, 

- CUP: E73J1300119005; 

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

 
Pesaro, 11 novembre 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


