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Prot. n.2572 del 26 Maggio 2016 

 

 

DETERMINAZIONE N.17 DEL 26 MAGGIO 2016 

 
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE SULLE "PROCEDURE GESTIONALI DEL 

PERSONALE DEGLI UFFICI D'AMBITO" DESTINATO AGLI ENTI D'AMBITO LOMBARDI. 

RIPARTIZIONE FINALE DEI COSTI E LIQUIDAZIONE. 

 

  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 78 del 21 aprile 2016 dell'Ufficio d'Ambito di Lodi, con la 

quale, in qualità di Ente capofila degli Uffici d'Ambito della Lombardia aderenti all'iniziativa, è 

stata affidata alla Caldarini & Associati srl con sede legale in Via Martiri di Cervarolo, 30 a Reggio 

Emilia, l'attività di formazione da svolgersi il 5 maggio 2016 presso la sede dell'Ufficio d'Ambito 

della Città Metropolitana di Milano; 

 

CONSIDERATO che il costo complessivo del corso, strutturato in n. 1 giornata di formazione e 

comprensivo del materiale didattico, è stato quantificato in Euro 2.980,00 (al netto dell'IVA, se 

dovuta), da corrispondere al termine del progetto formativo, che l'Ufficio d'Ambito di Lodi anticipa 

recuperando quota parte dagli altri Enti partecipanti; 

 

CONSIDERATO che con la citata determinazione è stato quantificato l'importo da recuperare a 

carico degli Enti aderenti all'iniziativa sulla base del numero degli enti (12) e dei partecipanti (14) 

come segue: 

 

 Euro 220,00 per il primo partecipante di ciascun Ente; 

 Euro 170,00 dal secondo partecipante di ciascun Ente; 

 

VISTA la fattura n. 353 del 11 maggio 2016, con la quale la Caldarini & Associati richiede il 

pagamento all'Ufficio d'ambito di Lodi, del compenso dovuto per l'attività di formazione 

regolarmente svoltasi nella giornata del 5 maggio 2016; 

 

CONSIDERATO che il numero complessivo dei partecipanti al corso è aumentato di n. 1 unità 

rispetto a quanto preventivato e che pertanto risulta necessario rideterminare i costi come segue: 
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 Euro 210,00 per il primo partecipante di ciascun Ente; 

 Euro 154,00 il costo per ulteriori partecipanti 

 

RIDETERMINATO di conseguenza l'importo da recuperare dai singoli enti come di seguito 

prospettato:  

 

 

Ente n.partecipanti Importo da recuperare 

Ufficio d'Ambito della 

Provincia di Bergamo 

1 Euro 210,00 

Ufficio d'Ambito di Brescia 1 Euro 210,00 

Ufficio d'Ambito di Como 1 Euro 210,00 

Ufficio d'Ambito della 

Provincia di Cremona 

1 Euro 210,00 

Ufficio d'Ambito di Lecco 2 Euro 364,00 

Ufficio d'Ambito della 

Provincia di Mantova 

1 Euro 210,00 

Ufficio d'Ambito della Città 

Metropolitana di Milano 

1 Euro 210,00 

Ufficio d'Ambito della 

Provincia di Monza e Brianza 

1 Euro 210,00 

Ufficio d'Ambito della 

Provincia di Pavia 

2 Euro 364,00 

Ufficio d'Ambito della 

Provincia di Sondrio 

1 Euro 210,00 

Ufficio d'ambito della 

Provincia di Varese 

1 Euro 210,00 

Ufficio d'Ambito di Lodi 2 Euro 362,00 

Totale 15 Euro 2.980,00 

   

 

Visto lo Statuto; 

 

VISTO il Bilancio di previsione approvato con delibera PV 6 del CdA del 29/02/2016; 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità; 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. Di impegnare e liquidare l'importo di Euro 210,00.= all'Ufficio d'Ambito di Lodi per la 

partecipazione all'attività di formazione a cui ha partecipato la dottoressa Carla Arioli il 
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giorno 5 maggio 2016 presso la sede dell'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana, 

mediante bonifico bancario; 

 

  IL DIRETTORE  

DELL’UFFICIO D’AMBITO 

   (dott.ssa Carla Arioli) 

 


