
 

DETERMINAZIONE N. 142/SG DEL 30 SETTEMBRE 2014
OGGETTO: PARTECIPAZIONE VIA WEB-CONFERENCE AL CORSO 

ORGANIZZATO DALL’ISTITUTO “G.TAGLIACARNE” DI 
ROMA SU “FATTURAZIONE ELETTRONICA CON BOLLO 
UNICO – D.M. 17/06/2014", 03 OTTOBRE 2014.

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la programmazione dell’ISTITUTO TAGLIACARNE DI ROMA di una mezza giornata formativa 

su “Fatturazione elettronica con bollo unico: gli effetti del D.M. 17/06/2014 sullo snellimento 

della procedura” il giorno venerdì 03 ottobre p.v., con orario dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e 

possibilità di collegamento in web conference;

Preso  atto  che  con  decreto  M.E.F.  del  17/06/2014  sono  state  date  disposizioni  circa  le 

modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro 

riproduzione su diversi tipi di supporto;

Ricordato che con D.M. 03 aprile 2013 n.55 era 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;

Ritenuto pertanto opportuna la partecipazione al momento formativo in oggetto di un addetto 

del  servizio  di  contabilità  e  bilancio,  nella  persona  della  D.ssa  Miscia  Simonetta,  stante 

l’attualità operativa dell'argomento;

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 TAGLIACARNE È di  €  150,00  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: € 1.338,50;

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:  “Fatturazione 
elettronica  con  bollo  unico:  gli  effetti  del 
decreto  ministeriale  17  giugno  2014  sullo 
snellimento della procedura"

(pillola formativa tramite web-conference)

03/10/2014
D.ssa Miscia 
Simonetta

€ 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.



 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 
s.m.i.)

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo
01.325080.FD01.0000.
11001002

Spese  per  la 
formazione  del 
personale

Uff. P.O. Area 
servizi 
patrimon.,cont
ratti  pubbl.  e 
gest.  risorse 
um.

Consumi  intermedi 
ai  sensi  dell'art.8 
comma  3  D.L. 
95/2012.

486 150,00
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