
DETERMINAZIONE N. 151/SG DEL 13 OTTOBRE 2014
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO 

DALL’AGENZIA PER L’INNOVAZIONE SU “LE SOCIETÀ 
PARTECIPATE ED IL PROGRAMMA DI 
RAZIONALIZZAZIONE DEL COMMISSARIO 
COTTARELLI” - PESARO, 17 OTTOBRE 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;

Richiamato il piano formativo per l’anno 2014, adottato con determinazione n.21/S.G. del 

11/02/2014, e ritenuto di prevedere la partecipazione al suddetto seminario del sottoscritto e 

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 totale, pari a €  280,00, trova copertura come di seguito dettagliato, 

mediante  utilizzo  del  budget 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 (“Attribuzione budget direzionali 

per  l’esercizio  2014”),  previo  apposito  storno  di  pari  importo  dal  centro  di  costo  FCO1 

(servizi di promozione economica):

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

- Conto: a) Prestazione di servizi;

- Mastro: 7) Funzionamento;

- Budget Area Organizzativa: FB01;

- Disponibilità attuale: € 280,00 (previo apposito storno da centro di costo FC01);

d e t e r m i n a



1) di disporre la partecipazione alla giornata formativa in oggetto come di seguito specificato:

Ente organizzatore/Corso 

formativo/Sede corso
Data Partecipanti

Costo 

totale di 

adesione

Centro di 

costo

Agenzia per l’Innovazione 
nell’Amministrazione e nei Servizi 
Pubblici Locali:
“LE SOCIETÀ PARTECIPATE ED IL PROGRAMMA DI  
RAZIONALIZZAZIONE DEL COMMISSARIO 
COTTARELLI”
Pesaro, presso Palazzo Universitario 
Pesaro Studi

17 ottobre 
2013

Fabrizio Schiavoni
Cristina Sabbatini € 280,00 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: € 280,00;

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.FB01.0000.1
1001002

Spese  per  la 
formazione  del 
personale

Ufficio  P.O. 
Servizi  funz. 
di  Staff  alla 
presid.  e 
segret. 

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

505 280,00



generale
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