
DETERMINAZIONE N. 085 / S.G. 

Oggetto:  

PARTECIPAZIONE VIA WEB-CONFERENCE AL CORSO ORGANIZZATO 

DALL’ISTITUTO “G. TAGLIACARNE” DI ROMA SU “FATTURAZ IONE 

ELETTRONICA”, 16 MAGGIO 2014. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la programmazione dell’ISTITUTO “G. TAGLIACARNE” DI ROMA di una 

mezza giornata formativa su “Fatturazione elettronica” il giorno venerdì 16 maggio p.v., 

con orario dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e possibilità di collegamento in web 

conference; 

Ricordato che con D.M. 03 aprile 2013 n.55 è stato emesso, ai sensi dell’art.1, 

commi da 209 a 213, della Legge 24/12/2007 n.244 (finanziaria 2008), il regolamento in 

materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica con le 

pubbliche amministrazioni; 

Verificato che, in base a tale normativa, le amministrazioni pubbliche di cui 

all’art.1, comma 2, della Legge 196/09 (fra cui le Camere di Commercio) saranno tenute 

ad accettare da parte dei propri fornitori di beni e servizi l’emissione a proprio carico 

delle sole “fatture elettroniche”, da elaborare e trasmettere tramite il c.d. Sistema di 

Interscambio, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, obbligatoriamente a 

decorrere dal prossimo 31 marzo 2015 (termine così anticipato dall’art.25 del D.L. 

24/04/2014 n.66, in attesa di conversione); 

Ritenuto opportuna la partecipazione al momento formativo in oggetto del 

Responsabile del Servizio di Contabilità e Bilancio Rag. Fabio Mongaretto, stante 

l’attualità operativa dell’argomento e la necessità di verificarne ed attuarne gli 

adempimenti, sia preliminari che conseguenti alla prossima entrata in vigore della 

normativa in oggetto; 

Tenuto conto che il “Piano formativo” del personale per l’esercizio 2014 è stato 

adottato con provvedimento n.21/S.G. in data 11/02/2014 e che la spesa in oggetto 

possa risultare coerente con tali linee programmatiche; 



Preso atto che la quota di adesione per la partecipazione a tale “pillola di 

aggiornamento” dell’ISTITUTO “G. TAGLIACARNE” è di € 150,00 e risulterebbe adeguata 

rispetto ai prezzi medi di mercato; 

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

mediante utilizzo del budget direzionale assegnato con 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 (“Budget direzionali per l’esercizio 2014”), come di seguito dettagliato: 

- Budget Area Organizzativa: FD01; 

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

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 150,00; 

d e t e r m i n a  

1) di disporre la partecipazione alla “pillola di aggiornamento” ovvero mezza giornata 

formativa organizzata dall’ISTITUTO “G. TAGLIACARNE” DI ROMA del seguente 

dipendente: 

Corso formativo Data  Partecipanti Costo totale di 
adesione 

Centro 
di costo 

Istituto “G. Tagliacarne”: “La fatturazione 
elettronica” (pillola formativa tramite web-
conference) 

16/05/2014 
 
Rag. Fabio Mongaretto 
 

€ 150,00 
 

FD01 
 

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

sotto indicato: 

- Utilizzo: € 150,00; 

- Budget Area Organizzativa: FD01; 

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

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

3) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale 

Pesaro, 12 maggio 2014 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Fabrizio Schiavoni 


