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DETERMINA DEL DIRETTORI DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 57/AV4 DEL 05/02/2018  
      

Oggetto: ATTIVITA’  DI  FORMAZIONE  ANNO   2018 
 
 

IL DIRETTORI DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a 

quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente Servizio  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1) Di prendere atto che, nelle more della definizione del budget anno 2018 ed al fine di  rispondere alle esigenze 

formative del personale dipendente di questa Area Vasta, verrà avviata l'attività formativa nel suo complesso. 

 

2) Di stabilire che la suddetta attività verrà regolarmente formalizzata con successivi ed appositi atti. 

 

3) Di impegnare, pertanto, nelle more dell'assegnazione del budget annuale, le sottoelencate somme indicate a fianco di 

ciascun Conto Economico necessarie per far fronte ai pagamenti delle spese derivanti dall'attività formativa: 

 

- Conto 0509030201 (Docenza esterna)    € 55.000,00  (Aut. 1 Sub 1) 

- Conto 0509030205 (Aggiornamento personale dipendente)  € 45.000,00  (Aut. 2 Sub 1) 

- Conto 0516010501 (Docenza interna)    € 45.000,00  (Aut 3 Sub 1) 

- Conto 0516010701 (Rimborso spese personale dipendente)  € 20.000,00  (Aut 4 Sub 1) 

- Conto 0521030601 (Riviste e libri)     € 10.000,00  (Aut 5 Sub 1) 

 

4) Di dare altresì atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e  s.m.i.. 

 

 

 

  Il Direttore della Area Vasta n. 4 

           Dott. Licio Livini 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA/BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

I sottoscritti vista la dichiarazione del responsabile del procedimento attestano che i costi di cui al presente atto 

saranno resi compatibili con la disponibilità economica di cui ai conti di riferimento del Budget  2018 quando 

definito ed assegnato (Autorizzazioni: AV4 FORM 1 Sub 1, 2 Sub 1, 3 Sub 1, 4 Sub 1, 5 Sub 1)                      

            

 Il Dirigente UOS Controllo di Gestione     Il Dirigente UOC  

 Dr. Daniele Rocchi      Area Dipartimentale Contabilità,  

          Bilancio e Finanza 

              Coordinatore di Area Vasta 

                                     Dr. Luigi Stortini 

 
 

La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.S. Formazione ed Aggiornamento del Personale) 

 Nelle more della definizione del budget anno 2018 ed al fine di rispondere ai bisogni formativi del personale 

dipendente di questa Area Vasta, si rende necessario avviare l'attività formativa nel suo complesso. 

 

 Nello specifico bisogna quindi dare avvio a tutti gli adempimenti relativi alla formazione residenziale, alla 

formazione fuori sede, nonché all'acquisto di testi, riviste e abbonamenti. 

 

 Per dare corso a quanto sopra predetto si rende necessario individuare una disponibilità economica che, a seconda 

delle varie fattispecie di attività, viene definita e codificata nei conti economici di seguito indicati: 

 

- Conto 0509030201 (Docenza esterna)    €  55.000,00 

- Conto 0509030205 (Aggiornamento personale dipendente)  €  45.000,00 

- Conto 0516010501 (Docenza interna)    €  45.000,00 

- Conto 0516010701 (Rimborso spese personale dipendente)  €  20.000,00 

- Conto 0521030601 (Riviste e libri)     €  10.000,00 

 

Stante quanto sopra premesso, si propone al Direttore dell’Area Vasta n. 4 il seguente schema di determina: 

 

1) Di prendere atto che, nelle more della definizione del budget anno 2018 ed al fine di rispondere alle 

esigenze formative del personale dipendente di questa Area Vasta, verrà avviata l'attività formativa nel suo 

complesso. 

 

2) Di stabilire che la suddetta attività verrà regolarmente formalizzata con successivi ed appositi atti. 

 

3) Di impegnare, pertanto, nelle more dell'assegnazione del budget annuale, le sottoelencate somme indicate a 

fianco di ciascun Conto Economico necessarie per far fronte ai pagamenti delle spese derivanti dall'attività 

formativa: 

 

- Conto 0509030201 (Docenza esterna)    € 55.000,00  (Aut. 1 Sub 1) 

- Conto 0509030205 (Aggiornamento personale dipendente)  € 45.000,00  (Aut. 2 Sub 1) 

- Conto 0516010501 (Docenza interna)    € 45.000,00  (Aut 3 Sub 1) 

- Conto 0516010701 (Rimborso spese personale dipendente)  € 20.000,00  (Aut 4 Sub 1) 

- Conto 0521030601 (Riviste e libri)     € 10.000,00  (Aut 5 Sub 1) 

 

4) Di dare altresì atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e  s.m.i.. 

 

     Il Dirigente 

    Dott.ssa Stefania Mancinelli 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Sig.ra Sonia Piergentili 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessuno 

 


