
 
 
 
 

 

 

Provvedimento n.556 Addì, 12 novembre 2021 

 

Oggetto: Partecipazione di dipendente camerale a corso di formazione.-Spesa. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Atteso che l’Ente dispone ogni anno la partecipazione di dipendenti a corsi di formazione e 

seminari per favorire la crescita professionale e il costante aggiornamento sulle più recenti 

normative inerenti i temi di maggiore importanza ed attualità relativi alle Camere di Commercio; 

Tenuto conto che, con determinazione segretariale n.413 del 2 agosto 2021, è stato 

assegnato, per l’anno 2021, un budget direzionale aggiornato al c.d.r. SG funzione istituzionale 

“Organi Istituzionali e Segreteria generale” dell’Area Segreteria Generale, destinato alle spese di 

formazione del personale; 

Rilevata la necessità di far partecipare, in videoconferenza il 23 novembre 2021, la dipendente 

Annalista di Giulio all’attività formativa “Linee guida ANAC n.12/2018: Affidamento dei servizi 

legali” organizzata da SI.CAMERA s.c.r.l., società in house del sistema camerale, al costo di € 

150,00, esente i.v.a.; 

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente 

dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, sia 

in ordine alla regolarità contabile; 

Ritenuto di dover disporre in merito, 

DETERMINA 

-di prenotare la spesa complessiva € 150,00, i.v.a. esente, a favore di SI.CAMERA S.c.r.l., di 

Roma, per la proposta formativa in premessa specificata. 

L’onere farà carico al budget assegnato al c.d.r. SG funzione istituzionale “Organi Istituzionali e 

Segreteria generale” dell’Area Segreteria Generale, con imputazione al conto (3250) prestazioni di 

servizi, sottoconto (325049) spese per la formazione del personale, ove esiste la necessaria 

disponibilità. 

Pertanto, la situazione del sottoconto è la seguente: 

- Previsione iniziale  € 4.360,00 

- Prenotazioni effettuate € 1.600.00 

Disponibilità € 2.760,00 

- Prenotazione attuale € 150,00 

Disponibilità residua € 2.610,00 



 

 

______________________ 

Determinazione segretariale n.556, del 12 novembre 2021 

_________ 

 

Pag. n.2 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 della Legge 

n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole tecnico, di legittimità e contabile 

Il Dirigente dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo 

________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (avv. P. Viscusi) 
ML 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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