
 

 

 

 

 

 

 

  DETERMINA N. 522 DEL 20 DICEMBRE 2018 

 
 
Oggetto: richiesta di partecipazione al corso di aggiornamento professionale, 

             dal titolo: “La regolamentazione degli impianti di riscaldamento ad  
             acqua: la raccolta R Inail, la direttiva PED, il D.M. 11/04/2011”. 

             Milano, 28 gennaio 2019. 
             Dipendente Ing. Fabio Badolato – Tecnologo della UOT CRV CZ___ 

                    
                    
 IL DIRETTORE REGIONALE  

 
 Viste le vigenti “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in 

attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui 
alla determinazione presidenziale n.98 del 9 febbraio 2017; 

 vista la determina del Direttore Generale del 29 dicembre 2015 n.72 di 

definizione del Nuovo Piano dei Conti INAIL, allineato al Piano dei Conti 
armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni, entrato in vigore il 1° 

gennaio 2016, in attuazione della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e 
del DPR 4 ottobre 2013, n. 132; 

 vista la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente 

dell’Istituto ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2018; 

 vista la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il CIV ha 
predisposto il bilancio di previsione 2018; 

 vista la nota della DCPBC del 3 aprile 2018, protocollo n. 0002075, con 

la quale si comunica la conclusione dell’esercizio provvisorio del 
bilancio di previsione 2018; 

 vista la determina n.28 del 3 maggio 2018 con la quale il Direttore 
Generale ha approvato l’assegnazione degli obiettivi e delle risorse 
finanziarie ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali per 

l’esercizio 2018;  
 vista la determina n. 62 dell’11 dicembre 2018 con la quale il Direttore 

generale ha disposto il riallineamento delle risorse finanziarie per 
l’esercizio 2018 ai Responsabili delle Strutture centrali e territoriali; 

 vista la relazione dell’Ufficio P.O.A.S., Processo Formazione e 

Comunicazione, del 20 dicembre 2018, dalla quale si evince la 
necessità di far partecipare il dipendente Ing. Fabio Badolato, 

Tecnologo in forza presso la UOT Certificazione, Verifica e Controllo di 
questa Direzione, al corso di formazione professionale, dal titolo : “La 
regolamentazione degli impianti di riscaldamento ad acqua: la raccolta 

R Inail, la Direttiva PED, il D.M. 11/04/2011”   che si terrà il giorno 28 
gennaio 2019, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 
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17:30, presso la sede della AiCARR Formazione – via Melchiorre Gioia 

n. 168 – a Milano, organizzato dalla predetta Società; 

 
 
 

 considerato che è necessario autorizzare la partecipazione del 
dipendente innanzi indicata per garantire la formazione obbligatoria ed 

la possibilità di approfondire argomenti utili per l’effettuazione delle 
verifiche degli impianti di riscaldamento rientranti nell’ambito 
dell’espletamento della attività istituzionale di competenza; 

 ritenuto opportuno procedere all’iscrizione diretta del predetto 
dipendente all’evento formativo in premessa; 

 tenuto conto che la partecipazione del dipendente sopra indicato 
all’evento formativo in argomento, comporta una spesa complessiva di 

€ 392,00 (€ 390,00 per la quota individuale di iscrizione esente da IVA 
ai sensi della vigente normativa ed € 2,00 per la marca da bollo 
virtuale da apporre sulla fattura elettronica) – gravante sulla voce di 

bilancio Livello IV - U.1.03.02.04 – e Livello V - U.1.03.02.04.001 -  
“Acquisto di servizi per formazione e addestramento del Personale. 

Formazione obbligatoria”; 
 visto che ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, modificata dal decreto legge n. 187 del 

12 novembre 2010 e convertito in legge, con modificazioni, n. 217 del 
17 dicembre 2010, è stato richiesto ed assegnato dal Servizio SIMOG 

dell’AVCP per la fornitura del corso di formazione sopra indicato, il 
seguente numero di CIG: ZCD2672365; 

 accertata la disponibilità finanziaria di competenza e di cassa, sulla 

pertinente voce Livello IV - U.1.03.02.04 -  e Livello V - 
U.1.03.02.04.001 – nell’ambito dell’esercizio provvisorio del bilancio di 

previsione per l’anno 2018”; 
 

DETERMINA 

 
di autorizzare: 

 
 

 l’iscrizione e la partecipazione del dipendente Ing. Fabio 

Badolato, Tecnologo in forza presso la UOT Certificazione, Verifica e 
Controllo di questa Direzione, al corso di formazione professionale, dal 

titolo : “La regolamentazione degli impianti di riscaldamento ad acqua: 
la raccolta R Inail, la Direttiva PED, il D.M. 11/04/2011”   che si terrà il 
giorno 28 gennaio 2019, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 

alle ore 17:30, presso la sede della AiCARR Formazione – via 
Melchiorre Gioia n. 168 – a Milano, organizzato dalla predetta Società; 

 
 la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di 

€ 392,00 sulla voce di bilancio Livello V - U.1.03.02.04.001 – 
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“Acquisto di servizi per formazione e addestramento del Personale. 
Formazione obbligatoria” – nell’ambito dell’esercizio del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2018 (Missione codice 5 e Programmi codice 2) 
in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.  
 

  
Catanzaro, 20 dicembre 2018                                                        

 IL DIRETTORE REGIONALE 
             Dr.ssa Caterina Crupi 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

la presente determinazione si compone di n.16 pagine (comprese relazioni e 
documenti considerati parte integrante della stessa)                   


