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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2019/D.00579
 

DEL 27/02/2019
 

 

 
OGGETTO   
 

Progetto formativo aziendale "IL D.LGS 193/2006  E IL SISTEMA SANZIONATORIO", Potenza, 30 novembre 2018. Liquidazione 

compenso e rimborso spese. 

 
 

 

Struttura Proponente Innovazione, Ricerca e Formazione
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Segreteria Direzionale Economico Patrimoniale 

Gestione del Personale - (LAG)  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

INNOVAZIONE E RICERCA FORMAZIONE-
Potenza - 18 

935,09    

     

     

     
 

 
Antonietta Orlacchio

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO che 

 con Determinazione n. 2018/D.04184 del 22/10/2018 è stato attivato il corso dal titolo: “IL 

D.LGS 193/2006 E IL SISTEMA SANZIONATORIO” previsto a Potenza il 30 novembre 

2018 e già incluso nel Piano Formativo Aziendale anno 2018; 

 con la succitata determinazione è stato affidato incarico di docenza a: 

- GIANNONI Alfonso, medico veterinario, dirigente assessorato alla Sanità Regione 

Campania; 

- ROSSI Alfredo, medico veterinario, dirigente ASL di Benevento; 

- AVERSANO Francesco, avvocato; 

prevedendo un spesa complessiva di € 1.000,00 per compenso e rimborso docenti; 

 

PRESO ATTO che il progetto formativo di che trattasi si è effettivamente svolto a Potenza con la 

la partecipazione dei succitati docenti;  

 

ACQUISITA  

- la fattura n. 3_19 del 06.02.2019, emessa da AVERSANO Francesco relativa alla sola 

attività di docenza  per un importo lordo di € 304,51 (Iva ed oneri inclusi); 

- la nota di pagamento del 12.2.2019 – ns prot. n. 21064 del 22.2.2019 emessa da 

GIANNONI Alfonso relativa all’attività di docenza (€ 240,00) e al rimborso del solo viaggio 

(€62,80) per un totale lordo di € 302,80; 

- la nota di pagamento n. 1 del 15.1.2019 – ns prot. n. 10988 del 29.01.2019 emessa da 

ROSSI Alfredo relativa all’attività di docenza (€ 240,00+ €4,8 Enpav 2%) e al rimborso del 

viaggio (€61,20) e del vitto (€21,78) per un totale lordo di € 327,78;  

per una spesa totale di € 935,09; 

 

VERIFICATA la regolarità della suddetta fattura e la congruità delle spese delle note di 

pagamento; 

 

PRESO ATTO della seguente nota di liquidazione effettuata con il sistema informativo contabile 

C4H aziendale: 

- nota di liquidazione n. 19000681 del 18.02.2019 – Fatt. n. 3_19 del 06.02.2019 di 

AVERSANO Francesco 
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RITENUTO di dover procedere al pagamento delle note di pagamento e della fattura sopracitate; 

 

DETERMINA 

 

giusta la narrativa che precede che si intende qui materialmente riportata e trascritta quale parte 

integrante e sostanziale della presente, 

 

 DI AUTORIZZARE l’U.O. Economico Patrimoniale al pagamento della fattura n. 3_19 del 

06.02.2019 emessa da AVERSANO Francesco,  relativa alla sola attività di docenza  per 

un importo lordo di € 304,51 (Iva ed oneri inclusi);  

 

 DI AUTORIZZARE l’U.O. Gestione del Personale LAGONEGRO al pagamento  

 la nota di pagamento del 12.2.2019 – ns prot. n. 21064 del 22.2.2019 emessa da 

GIANNONI Alfonso relativa all’attività di docenza (€ 240,00) e al rimborso del solo 

viaggio (€62,80) per un totale lordo di € 302,80; 

 la nota di pagamento n. 1 del 15.1.2019 – ns prot. n. 10988 del 29.01.2019 emessa da 

ROSSI Alfredo relativa all’attività di docenza (€ 240,00+ €4,8 Enpav 2%) e al rimborso 

del viaggio (€61,20) e del vitto (€21,78) per un totale lordo di € 327,78;  

 

 che la spesa complessiva di € 935,09, graverà sui Fondi per le attività di formazione e 

aggiornamento dell’anno 2018; 

 

 la documentazione amministrativa a corredo del presente atto è depositata presso 

l’U.O.S.D. Formazione ASP Potenza. 

> 
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Tiziano Lacapra

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonietta Orlacchio

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 

la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


