
 

DETERMINAZIONE N. 189 / S.G. 

OGGETTO: 

PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALL’AGENZIA PER 

L’INNOVAZIONE SU “LE NOVITÀ IN TEMA DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ 

ED ORGANISMI PARTECIPATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” - 

PESARO, 20 DICEMBRE 2013. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la comunicazione dell’Agenzia per l’Innovazione nell’Amministrazione e 

nei Servizi Pubblici Locali - consortile a capitale pubblico privato accreditata per la 

formazione presso la Regione Marche - relativa all’organizzazione del seminario di 

aggiornamento in oggetto; 

Richiamato il piano formativo per l’anno 2013, adottato con determinazione 

n.38/S.G. del 08/03/2013, e ritenuto di autorizzare la partecipazione al suddetto 

seminario della dipendente dei Servizi funzionali di staff alla Segreteria Generale d.ssa 

Cristina Sabbatini, in quanto trattasi di seminario diretto ad illustrare le principali novità 

legislative in materia di società partecipate e a fornirne un quadro di sintesi; 

Preso atto che la quota individuale di partecipazione alla giornata formativa in 

oggetto di € 140,00 è adeguata rispetto ai prezzi di mercato; 

Verificato che la spesa in oggetto, pari a € 140,00, possa trovare copertura, come 

di seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale 2013, assegnato con 

propria determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012, in coerenza alla delibera di Giunta 

n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Approvazione dei budget direzionali per l’esercizio 

2013”): 

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

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Budget Area Organizzativa: FB01; 

- Disponibilità attuale: € 2.315,00; 

d  e  t  e  r  m  i  n  a 

1) di disporre la seguente partecipazione alla seguente giornata formativa organizzata 



 

dell’Agenzia per l’Innovazione nell’Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali 

della seguente dipendente: 

Ente organizzatore/Corso formativo Data Partecipanti Costo totale 
di adesione 

Centro 
di costo 

Agenzia per l’Innovazione nell’Amministrazione e 
nei Servizi Pubblici Locali: “LE NOVITÀ IN TEMA DI 

GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ ED ORGANISMI 

PARTECIPATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” 

20 dicembre 2013 
 
Cristina Sabbatini 
 

€ 140,00 
 

FB01 
 

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: FB01; 

- Utilizzo: € 140,00; 

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

 
Pesaro, 11 dicembre 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


