
  

 
  

 
 

                   

  

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Corso di formazione e aggiornamento affidamento diretto – Società SOI srl 

               voce contabile U.1.03.02.04.999 - M.P. 5.2. 

 

               CIG ZA3325D852 

 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile”, di cui alla determinazione 

presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss.mm.ii.; 

 

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 del 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; 

 

viste le relazioni dell’Ufficio Trattamento Economico e dell’Ufficio Centro Servizi, che fanno 

parte integrante della presente determina, relativa alla partecipazione delle dipendenti 

Baiocchini Daniela, Napoli Susanna e Rodi Veronica al corso di formazione e 

aggiornamento della società SOI srl sul tema “Assegno unico universale: il punto sulla 

riforma (Legge 46/21, Decreto 79/21), dall’Anf alla nuova prestazione”, che si terrà in 

diretta streaming il 20 luglio 2021, CIG ZA3325D852; 

 

accertato che la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) non prevede in programma 

attualmente un corso similare; 

 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 1.500,00, è imputabile 

alla voce contabile U.1.03.02.04.999, M.P. 5.2, dell’esercizio 2021; 

 

considerato che trattandosi di servizi di importo non superiore a € 40.000,00 è ammesso 

il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 

n.76 del 17/07/2020; 
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verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza con le risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio 2021 sulla voce 

contabile U.1.03.02.04.999, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio 

dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione; 

 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare:  

 

 la partecipazione delle dipendenti Baiocchini Daniela, Napoli Susanna e Rodi 

Veronica al corso di formazione e aggiornamento della società SOI srl sul tema 

“Assegno unico universale: il punto sulla riforma (Legge 46/21, Decreto 79/21), 

dall’Anf alla nuova prestazione”, che si terrà in diretta streaming il 20 luglio 2021; 

 

 la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 1.500,00 (IVA 

esente ai sensi dell’art. 14, comma 10 della Legge 537/1990) sulla voce contabile 

U.1.03.02.04.999 M.P. 5.2, nell’ambito dell’esercizio 2021 in quanto rientrante 

nelle condizioni di cui in premessa. 

 

 

              Il Direttore Centrale 


