Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali
“Valle del Tevere”
Codice Fiscale 97874100585
Comuni di Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano,
Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio,
Sacrofano, Sant’Oreste, Torrita Tiberina

DETERMINAZIONE – COPIA
N. 96

OGGETTO: Forum della Non Autosufficienza (e dell’autonomia possibile)
2017. Partecipazione Dott.ssa De Mattia e Dott.ssa Cardellini.
Data:07.11.2017 Assunzione impegno di spesa e rimborso spese viaggio.
IL RESPONSABILE

PREMESSO che anche quest’anno è stato organizzato il Forum della Non Autosufficienza (e
dell’autonomia possibile), che si svolgerà a Bologna presso il Centro Congressi Savoia Hotel,
dal 22 al 23 novembre 2017;
CHE tale corso, all’interno del suo programma, ha l’obiettivo di approfondire, tra gli altri
argomenti, gli interventi a favore di persone non autosufficienti, lo studio e la condivisione di
progetti e risorse tra le diverse regioni in ambito socio-sanitario;
VISTO l’interesse manifestato da parte della Dott.ssa Simonetta De Mattia, Direttore del
Consorzio Valle del Tevere e della Dott.ssa Ludovica Cardellini, Istruttore Direttivo
Amministrativo del Consorzio Valle del Tevere, a partecipare al corso di cui sopra, considerate
le tematiche trattate, strettamente correlate al lavoro da loro svolto nel territorio Consortile;
CONSIDERATO che il corso avrà luogo a Bologna nei giorni 22 al 23 novembre 2017 e le
suddette sono interessate a partecipare alla sola giornata del 23, per un costo complessivo di €
120,00 cad. IVA esente;
RITENUTO opportuno prevedere le spese di viaggio necessarie per raggiungere il luogo dove
sarà effettuato il corso, nonché le spese di soggiorno, ammontanti presumibilmente ad un totale
di € 246,40;
RITENUTO di dover assumere un regolare impegno di spesa;
DATO ATTO che la spesa prevista è sul capitolo dedicato del bilancio del Consorzio Valle del
Tevere;
RICONOSCIUTANE la regolarità;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE e LIQUIDARE a favore della Maggioli Spa, ente di consulenza e
formazione, (Cod Fisc. 97874100585) la somma di € 240,00 IVA esente, al fine di sostenere
il costo di partecipazione per la Dott.ssa De Mattia e la Dott.ssa Cardellini al Forum della
Non Autosufficienza (e dell’autonomia possibile), che si svolgerà a Bologna presso il Centro
Congressi Savoia Hotel, il giorno 23 novembre 2017;
2. DI IMPEGNARE e LIQUIDARE a favore della Dott.ssa Simonetta De Mattia, Direttore
del Consorzio, la somma di € 246,40, quale rimborso delle spese anticipate per il viaggio ed
il soggiorno in occasione del corso di cui in oggetto;
3. DI IMPUTARE la spesa quanto ad € 240,00 (Maggioli) al CAP 10130307 imp. 77/17;
quanto ad € 200,00 (De Mattia) al cap. 10180312 imp. 78/17;
quanto ad € 46,40 (De Mattia) Cap 10130307 imp. 79/17 del bilancio del corrente esercizio
finanziario;
4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:
a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione;
b) alla Ripartizione Contabile.

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE

Il Direttore
f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Direttore
f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia

La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio, dal
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E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Lì, ____________________
Il Funzionario Delegato

