
DETERMINAZIONE N. 008 / S.G. 

Oggetto:  

PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MONGARETTO FABIO AL SEMINARIO 

ORGANIZZATO DALL’AGENZIA PER L’INNOVAZIONE SU “LE NOVITÀ IN 

TEMA DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ ED ORGANISMI PARTECIPATI 

DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” - PESARO, 28 GENNAIO 2014. 

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, inizialmente fissato per il giorno 20 dicembre 2013, ma 

successivamente posticipato per motivi organizzativi al prossimo 28 gennaio 2014; 

Ricordato che con propria determinazione n.189/S.G. in data 11/12/2013 si era 

già provveduto ad autorizzarne la partecipazione al dipendente dei Servizi Funzionali in 

Staff alla Segreteria Generale, Dott.ssa Cristina Sabbatini, prenotando apposito fondi di 

€ 140,00 dal budget direzionale per l’esercizio 2013; 

Ritenuto, in relazione al rinvio della data di effettuazione e quindi all’accertata 

disponibilità dell’Ente organizzatore, di autorizzare altresì la partecipazione al suddetto 

seminario anche al dipendente responsabile dell’Area Servizi di Bilancio, Contabilità e 

Programmazione operativa, Rag. Mongaretto Fabio, sulla base delle sue specifiche 

competenze funzionali, in quanto l’argomento trattato investe tematiche che interessano 

necessariamente anche l’area contabile e di bilancio; 

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 2014, assegnato con 

determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013, in coerenza alla delibera di Giunta 

n.123/G.C. del 20/12/2013 (“Approvazione dei budget direzionali per l’esercizio 

2014”): 

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

- Conto: a) Prestazione di servizi; 



- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Budget Area Organizzativa: FD01; 

- Disponibilità attuale: € 6.500,00; 

Ritenuto opportuno sulla base dei principi contabili vigenti (in particolare quelli 

sulla competenza economica), visto il rinvio della data di effettuazione del seminario in 

oggetto all’anno 2014, trasferire al bilancio corrente anche l’onere economico della 

prenotazione di budget effettuata inizialmente sul 2013, anche per l’altro dipendente già 

autorizzato a partecipare al medesimo corso; 

d e t e r m i n a  

1) di disporre, oltre a quanto già autorizzato con determinazione n.186/S.G. del 

11/12/2013, l’ulteriore partecipazione alla giornata formativa in oggetto del 

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” 

28 gennaio 2014 
 
Mongaretto Fabio 
 

€ 140,00 
 

FB01 
 

2) di disporre il finanziamento e l’utilizzo del budget esercizio 2014 relativo alla spesa 

in oggetto come sotto indicato, incluso il necessario trasferimento della prenotazione 

di budget a suo tempo effettuata sull’esercizio 2013 (che pertanto si annulla) per la 

partecipazione al medesimo seminario anche della collega in forza agli uffici in Staff 

alla Segreteria Generale: 

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

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Budget Area Organizzativa: FB01 (per oneri dipendente Segreteria Generale); 

- Utilizzo: € 140,00; 

- Budget Area Organizzativa: FD01 (per oneri dipendente Servizio Ragioneria); 

- Utilizzo: € 140,00; 

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

 
Pesaro, 23 gennaio 2014 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


