
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 129 del 19/03/2020

UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA,
FORMAZIONE QUALITA' E PERFORMANCE 

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER ISCRIZIONE
CORSO DI AGGIORNAMENTO ESTERNO DOTT.SSE TERESA CAPOBIANCO
E TIZIANA SIMONE  NAPOLI 17-12-2019 – PRESA D’ATTO
AUTORIZZAZIONE.

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURA  DITTA  MAGGIOLI  SPA  PER  ISCRIZIONE  CORSO  DI
AGGIORNAMENTO ESTERNO DOTT.SSE TERESA CAPOBIANCO E TIZIANA SIMONE  NAPOLI
17-12-2019 – PRESA D’ATTO AUTORIZZAZIONE.

Direttore  UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA,
FORMAZIONE QUALITA' E PERFORMANCE

Premesso che:

  le dott.sse Teresa Capobianco e Tiziana Simone avanzarono richiesta di partecipazione al corso dal

titolo “Le nuove forme di  affidamento diretto.  La semplificazione delle verifiche dei  requisiti.  I

nuovi criteri di aggiudicazione e di calcolo delle offerte anomale. Principio di rotazione, MePA e

sistemi  telematici”  che,  organizzato  dalla  Maggioli  S.p.A.  Via  del  Carpino  n.8  -  47822

Santarcangelo di Romagna (RN) -, si è tenuto presso UNAHOTELS, P.zza Giuseppe Garibaldi, n. 9

– 80142 Napoli, in data 17 dicembre 2019;

 le  stesse  furono autorizzate  dal  direttore della  U.O.C.  di  appartenenza,  documentazione agli  atti

giacente;

 la partecipazione al citato corso era finalizzata alla introduzione di nuove norme e/o modifiche delle

precedenti con impatto sulle procedure di gara;

Considerato che:

 il corso di formazione di che trattasi è da inquadrarsi nell’ambito delle attività di aggiornamento

facoltativo,  per  le  motivazioni  in  tal  senso espresse  nel  regolamento della  “Formazione” di  cui

all’atto deliberativo n. 389 del 14/06/2018;

 il corso si è regolarmente svolto nel giorno previsto dal programma, come da certificazione prodotta

in fotocopia dalle dipendenti in premessa citate ed agli atti di questo Ufficio;

 gli oneri riconosciuti  relativi alle spese di  iscrizione pari ad € 920,00, IVA esclusa trattandosi di

pagamento effettuato da parte di Ente Pubblico, per entrambe le partecipanti, più, a presentazione

ricevute di pagamento, il viaggio, biglietti ferroviari di A/R in seconda classe per € 25,00, sono stati

debitamente inseriti in contabilità sul conto  5020203100 con descrizione “altri costi per formazione

(esternaliz. e non) da privato”, risultano rispondenti ai requisiti di regolarità contabile e pertanto si

può provvedere alla conseguente liquidazione;

Preso atto:
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 delle autorizzazioni   della dott.ssa Tiziana Simone prot.  32894 e Teresa Capobianco prot.  32895,

entrambe dell’11/12/2019, a firma del direttore della U.O.C. di appartenenza; 

Attestata:

 la legittimità della presente determinazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

Approvare la narrativa e per gli effetti:

 liquidare la fattura n. 0004503693 del 20 dicembre 2019 di € 920,00 in favore della ditta Maggioli

S.p.A. via del Carpino n.8 - 47822  Santarcangelo di Romagna (RN) - quale quota di iscrizione e

partecipazione,  abilitate  dal  direttore  della  U.O.C.  “Provveditorato  ed  Economato”  dott.ssa

Antonietta Costantini,  delle dipendenti dott.sse Teresa Capobianco e Tiziana Simone, al corso di

formazione dal titolo “Le nuove forme di affidamento diretto. La semplificazione delle verifiche dei

requisiti. I nuovi criteri di aggiudicazione e di calcolo delle offerte anomale. Principio di rotazione,

MePA e sistemi telematici”, tenutosi   presso UNAHOTELS, P.zza Giuseppe Garibaldi, n. 9 – 80142

Napoli, in data 17 dicembre 2019;  

 dare atto che la spesa è stata imputata sul conto economico 5020203100 del bilancio 2019;

 considerare che l’intera documentazione rimane agli atti di questo ufficio;

 autorizzare l’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria a provvedere in merito; 

 trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale   ed  alla  Unità  Operativa  Complessa

Gestione Economico Finanziaria per la relativa esecuzione;

 autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale.

 IL DIRETTORE U.O.C. 
Dott. Tommaso Sgueglia
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER ISCRIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO ESTERNO
DOTT.SSE TERESA CAPOBIANCO E TIZIANA SIMONE  NAPOLI 17-12-2019 – PRESA D’ATTO
AUTORIZZAZIONE.

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2020 5020203100 - Altri costi Formazione (esternaliz.e non) da priv.

€920,00

16/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 129 del 19/03/2020
UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA, FORMAZIONE
QUALITA' E PERFORMANCE 

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER ISCRIZIONE CORSO DI
AGGIORNAMENTO ESTERNO DOTT.SSE TERESA CAPOBIANCO E TIZIANA SIMONE 
NAPOLI 17-12-2019 – PRESA D’ATTO AUTORIZZAZIONE.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 19/03/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Fortunato Cappabianca Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Tommaso Sgueglia - UOC APPROPRIATEZZA ED EPIDEMOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA, FORMAZIONE QUALITA' E
PERFORMANCE 

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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