
Oggetto: Determina di impegno -  

Iscrizione 37° Convegno di Igiene Industriale 

AIDII  

CIG: Z2831DE7FE  

Il Direttore Regionale  

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 

2013;  

   

Vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;  

   

Vista la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il 

bilancio di previsione 2021;  

   

Vista la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione degli 

obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;  

   

Visto l’elenco trasmesso dalla SSC con nota prot. n. 749 del 22/04/2021 contenente l’indicazione degli eventi 

esterni per l’aggiornamento obbligatorio con le relative società organizzatrici, richiamato quale parte integrante 

e sostanziale della presente determinazione in ordine all’individuazione della società per l’acquisto delle quote 

di partecipazione;  

   

Dato atto che la SSR il 17 maggio 2021 ha comunicato l’elenco degli eventi scelti dai dirigenti medici della 

regione a titolo di aggiornamento professionale obbligatorio, dal quale risulta che i Dirigenti medici Cimino 

Paola, Pecoraro Anna Rita, Tauro Nicola hanno scelto di partecipare all’evento “37° Convegno Igiene Industriale 

AIDII” che si terrà on line dal 22 al 25 giugno 2021;  

   

Viste le motivazioni esposte nella relazione dell’ufficio poas;  

   

Verificata la regolarità del Durc ed acquisita autocertificazione circa il possesso dei requisiti a contrattare con la 

PA;  

   

Visto l'art, 1, comma 2, lettera a) del D.L. N. 76 del 16/07/2020, convertito in L. N. 120 dell'11/09/2020;  

   

Tenuto conto che la spesa di cui trattasi, di euro 200 per ogni quota pari complessivamente a € 602,00  

(esente IVA comprensiva di bollo), è imputabile alla voce contabile U. 1.03.02.04, livello V001, livello VI 01, 

Missione e Programma 1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2 e 5.2 dell’esercizio 2021;  

   

Verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, 

attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile U.1.03.02.04 articolata 

secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi 

definita in sede di previsione;  

   

Accertata disponibilità di competenza e di cassa sulla voce contabile U.1.03.02.04 del bilancio di previsione 

2021.  

DETERMINA  

Di autorizzare:  

L’affidamento del servizio in oggetto alla società ”AIDII Via G. Battista Morgani, 32 20129 Milano” CF 

80161450152  per una spesa pari a euro 602,00 (esente IVA) comprensiva di bollo per l’iscrizione dei Dirigenti 

medici Cimino Paola, Pecoraro Anna Rita, Tauro Nicola al corso on line in oggetto; la registrazione dell’impegno 

di spesa per l’importo complessivo di € 602,00 (esente IVA comprensiva di imposta di bollo) sulla voce contabile 

U.1.03.02.04 V livello 001, VI livello 01, Missione e Programma 1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2 e 5.2 

  Determina  

Prog. nazionale  Prog. di struttura  Data  

      3422/21     188/2021   08/06/2021  



del bilancio di previsione 

2021, in quanto rientrante 

nelle condizioni di cui in premessa; di confermare la nomina a RUP del funzionario Maria Teresa Salucci;  
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di dare atto che la società dovrà rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della L. n. 136/2010;  

la registrazione delle seguenti operazioni contabili, in relazione a quanto indicato in premessa.  

   

   

DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO  

Responsabile Direzione Regionale  

NICOLA NEGRI  

  Determina  

Prog. nazionale  Prog. di struttura  Data  
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