
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 254 del 19 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: Autorizzazione alla spesa di € 120,00 a favore di Publika Srl per quota di iscrizione al
corso di formazione on line “Regolamento, Pola e sistema di valutazione nello smart
working” che si svolgerà il 30 novembre 2020.

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 39 del 27/08/2018 con la quale è stato affidato l'incarico di
Direttore dell'Ente Parco del Beigua con le funzioni di cui all'art. 50 della L.R. n. 12/95, nonché
dell'art. 24 dello Statuto vigente;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  n.  34  del  13/12/2019,  avente  come  oggetto  “Bilancio
Economico di Previsione 2020 e Bilancio Pluriennale 2020/2022 – approvazione”;

VISTA la  necessità  di  aggiornamento  del  Responsabile  dell'Area  Amministrativo-Finanziaria  in
tema di personale e in particolare nella predisposizione del POLA (Piano operativo lavoro agile);

VISTO  il  programma  del  corso  on-line  organizzato  dalla  ditta  Pubblika  Srl  ad  oggetto
“Regolamento, Pola e sistema di valutazione nello smart working”, che si svolgerà nelle mattine del
30 novembre e 9 dicembre 2020;

RITENUTO,  per  gli  argomenti  trattati,  di  iscrivere  al  corso  on-line  il  Responsabile  dell'Area
Amministrativo-Finanziaria  solo  per  la  mattinata  del  30  novembre  2020  al  costo  di  €  120,00,
provvedendo all'autorizzazione alla spesa a favore della ditta Pubblika Srl;

VISTO il  conto B.9.e.0003 “Costi  formazione personale”  del  Bilancio  Economico di  Previsione
2020;

VISTO l'art. 7, comma 1 della Legge Regionale 24/2013;

VISTO il Regolamento di Contabilità Economico-Patrimoniale dell'Ente Parco, in applicazione della
D.G.R. n. 1174 del 19/09/2014, approvato con deliberazione n. 59 del 10/12/2014;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativo-
Finanziaria;

VISTO  l'art.  24,  comma  3  dello  Statuto  dell'Ente,  approvato  con  deliberazione  n.  14  del
24/03/2011;



DETERMINA

1. di  procedere  all'autorizzazione  alla  spesa  per  €  120,00,  IVA esente,  a  favore  della  ditta
Pubblika Srl P. IVA 02213820208 per la partecipazione  di n. 1 dipendente dell'Ente Parco del
Beigua  (Responsabile  Area  Amministrativo-Finanziaria)  al  corso  on  line  ad  oggetto
“Regolamento,  Pola  e  sistema  di  valutazione  nello  smart  working”,  che  si  svolgerà  nella
mattina del 30 novembre 2020;

2. di  imputare la  spesa complessiva pari  a  € 120,00 IVA esente, al  conto  B.9.e.0003 “Costi
formazione personale”del Bilancio Economico di Previsione 2020;

3. di rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore l'autorizzazione al pagamento della
somma  di  cui  al  punto  1.,  a  seguito  dello  svolgimento  del  corso  di  formazione  e  di
presentazione di regolare fattura.

Varazze, 19 Novembre 2020
Ob. Bil. Sost 2020: 1         Cod. SIOPE: 1212

IL DIRETTORE
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)

                                                                                                                                                firmato digitalmente

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
  

VISTO: SI ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DEL PROVVEDIMENTO

Conto B.9.e.0003

Varazze, 19 Novembre 2020
                  IL RESPONSABILE dell’AREA 

  AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
              (Dott. Fabrizio Costa)

                                                                                                                                                           firmato digitalmente

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line dell'Ente Parco del Beigua il giorno

19/11/2020 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Varazze, 19/11/2020            
IL DIRETTORE

(Arch. Maria Cristina Caprioglio)

   firmato digitalmente
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