
TRENTO,09/09/2021

RELAZIONE

Oggetto: Partecipazione Dm Nicola Maria Romeo al XXIX Congresso nazionele Melchiorre Gioia
CIG: ZD632F510A

In seguito alla comunicazione avvenuta con nota del 22 aprile 2021 da parte della Sovrintendenza
sanitaria centrale della selezione degli eventi scientifici più significativi e maggiormente attinenti
alle materie di interesse istituzionale che si svolgeranno nel corso del 2021, validi per
l’aggiornamento professionale dei Dirigenti Medici, con link al minisito intranet della Sovintendenza
medesima per i periodici aggiornamenti degli eventi stessi, il Dm Nicola Romeo ha espresso la
preferenza per XXIX Congresso nazionale Melchiorre Gioia che si terrà in Roma dall’8 al 9 ottobre
2021 presso il Centro Congressi Roma Eventi – Piazza di Spagna, Via Alibert 5.
L’evento è contemplato negli aggiornamenti all’interno del minisito intranet della Sovrintendenza
centrale; la relativa quota di iscrizione al netto di iva è pari a 297,54 euro.
In data 7 settembre 2021 la Sovrintendente sanitaria provinciale Dr.Marina Dalbosco ha approvato
il piano di partecipazione dei Dirigenti medici della Sovrintendenza sanitaria provinciale. 
Ciò premesso si propone di di autorizzare:
la partecipazione del Dirigente medico Nicola Romeo al XXIX Congresso nazionale Melchiorre Gioia
che si terrà in Roma dall’8 al 9 ottobre 2021, previa iscrizione presso Ikos srl via Legnano 26 10128
Torino, P.iva 08897730019;
la prenotazione e il relativo impegno di spesa per l’importo di 297,54 Euro iva esclusa, sul livello
U.1.03.02.04.001.01: acquisto di servizi per formazione obbligatoria, all’interno del bilancio 2021,
che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa.
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Oggetto: Determina di impegno - Partecipazione Dm Nicola Maria Romeo al XXIX Congresso nazionele
Melchiorre Gioia

Ikos srl
Cup: E53D21002020001
Cap.U.1.03.02.04.001
Euro 297,54
CIG: ZD632F510A

Il Direttore Provinciale

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di
Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale del 16 gennaio 2013, n. 10;
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;
Vista la comunicazione, avvenuta con nota del 22 aprile 2021, da parte della Sovrintendenza sanitaria
centrale, della selezione degli eventi scientifici più significativi e maggiormente attinenti alle materie di
interesse istituzionale che si svolgeranno nel corso del 2021, validi per l’aggiornamento professionale dei
Dirigenti Medici, con link al minisito intranet della Sovintendenza medesima per i periodici aggiornamenti
degli eventi stessi;
Vista la preferenza espressa da parte del Dm Nicola Romeo per il XXIX Congresso nazionale Melchiorre Gioia
che si terrà in Roma dall’8 al 9 ottobre 2021;
Vista l’approvazione da parte della Sovrintendente sanitaria provinciale dr.Marina Dalbosco in data 7
settembre u.s.,
Vista la nomina di Ester Pigozzi in qualità di Rup dell’intervento in oggetto in data 7 settembre u.s.;
Accertato che per l’intervento in oggetto non è possibile ricorrere per assenza di convenzioni/iniziative agli
strumenti di Consip, di cui all’art. 26, comma 1 della legge n.488/1999 e smi e neppure, per lo stesso motivo
al MePa;
Vista la relazione del Rup sull’appartenenza del Congresso agli eventi selezionati dalla Sovrintendenza
sanitaria centrale e sull’approvazione della preferenza espressa dal dr.Romeo da parte della Sovrintendente
sanitaria provinciale dr.Marina Dalbosco;
Considerato che la ditta organizzatrice Ikos Srl propone una spesa di euro 297,54 al netto di iva;
conto che la spesa di cui trattasi, pari a euro 297,54 senza iva è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.04
Livello V.001 dell’esercizio 2021;
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.1.03.02.04.001 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:
L’affidamento dell’intervento in oggetto alla ditta Ikos srl via Legnano 26 10128 Torino, P.iva 08897730019,
per la spesa di euro 297,54 iva esclusa.
La registrazione dell’impegno di spesa di euro 297,54 iva esclusa, da imputare sia per la competenza sia per
la cassa alla voce di spesa U.1.03.02.04 livello V.001 nell’ambito dell’esercizio 2021, in quanto rientrante
nelle condizioni di cui in premessa
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021, sulle Missioni e Programmi
articolati secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione definita in sede
di previsione.
 
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021, sulla Missione e
Programma ____ (o in alternativa) articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e
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secondo la ripartizione definita in sede di previsione.

DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO
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