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OGGETTO: XXXI Convegno nazionale LA NEUROFORMAZIONE “Scienze della mente e del cervello  
                  applicate all’apprendimento" 

PARTECIPANTI: Cuoppolo Enza, Formicola Roberto. 
LUOGO e DATA: Matera, 07, 08 e 09 novembre 2019  

Voce contabile: U.1.03.02.04. - V livello 999   
 

CIG: ZAA2ACECE3 
IL DIRETTORE REGIONALE 

  
viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di 

organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive 
modificazioni, in particolare la determinazione n.98/2017 concernente le modifiche agli artt. da 5 a 11 del 
Titolo II “Norme di amministrazione e strumenti di gestione”;  

vista la legge 31 dicembre 2009, n.196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modificazioni; 

visto il vigente Regolamento di Organizzazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 232 
del 01 luglio 1999 e successive modificazioni di cui alle determinazioni del Presidente n.332 del 23.12.2013, 
n.297 del 30.07.2015; 

vista la determina n.521 del 12 dicembre 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2019; 

vista  la delibera n. 1 del 9 gennaio 2019 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato il bilancio 
di previsione 2019; 

vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo prot.2314 del 11/03/2019 con cui si 
informa che i Ministeri Vigilanti non hanno formulato rilievi nei tempi previsti dalla vigente normativa e che, 

pertanto ai sensi dell’art.9, comma 2, della legge n.88/1989 il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 è 
divenuto esecutivo; 

Vista la determinazione del Presidente del 3 aprile 2019, n.98 “Piano della Performance 2019/2021; 
Vista la determina del Direttore Generale n.17 del 04/04/2019 con la quale sono state attribuite le risorse 

finanziarie per l’esercizio Finanziario 2019 ai Responsabili delle Strutture Centrali e Regionali sulla base 
degli obiettivi di cui alla determina presidenziale n.216 del 03/05/2018; 

visto  il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

visto   il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 
36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” approvato con Det. Pres.dell’8 febbraio 2018 
n. 65; 

visto che per il procedimento in oggetto è stato nominato RUP ex art. 31 D.lgs n.50/2016                                                          

la dott.ssa Renata Lops Viti;             
Tenuto conto  della necessità di autorizzare l’iscrizione dei Formatori indicati come si evince dalla relazione 

dell’Ufficio Attività Strumentali del 06 novembre 2019;  
tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 360,00, (€ 358,00 + € 2,00 per bollo)         

è imputabile alla voce U.1.03.02.04. - V livello 999, della contabilità dell’esercizio 2019; 
Verificato che la spesa medesima rientra, nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati dalla 

scrivente Direzione sul capitolo U.1.03.02.04. - V livello 999, del Bilancio di previsione 2019 approvati 
dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n.1 del 09/01/2019 articolato secondo il sistema di 
classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di 
previsione; 

 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
di autorizzare:   

 l’affidamento del servizio alla Associazione AIF per l’importo di € 360,00 (IVA esclusa)    
 la registrazione dell’impegno di spesa di per l’importo complessivo di € 360,00 (compreso bollo) sulla voce 

U.1.03.02.04. - V livello 999 nell’ambito del bilancio provvisorio 2019 in quanto rientrante nelle 
condizioni di cui in premessa. 
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