Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Venezia
DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N.48 DI DATA 15 MAGGIO 2020
OGGETTO: Impegno di spesa per la partecipazione al corso di formazione on- line: “Quota
100 e le principali novità in materia pensionistica”. Euro 447,00 Iva esente.
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante "Norme in materia
ambientale” e, in particolare, l’articolo 63 “Autorità di bacino distrettuale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018 “Individuazione e
trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di
bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e
determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi
Orientali, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2017 con cui è stato
nominato il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico
delle Alpi Orientali.
DATO ATTO CHE
Formazione Maggioli, marchio di proprietà di Maggioli S.p.A., p.i. 02066400405,
organizza per il giorno 21 maggio 2020 un corso di formazione on-line dal seguente
titolo: “Quota 100 e le principali novità in materia pensionistica”;
la quota di iscrizione individuale è pari ad euro 149,00 iva esente ai sensi dell’articolo 10
del D.P.R. n. 633/1972;
l’iniziativa formativa risulta di particolare interesse per l’Amministrazione chiamata a
gestire diverse pratiche pensionistiche;
i dipendenti Luigina Filippetto, Milena Fontebasso e Guido Perghem svolgono mansioni
funzionalmente connesse alla tematica oggetto del corso di formazione;
ACQUISITO il parere preventivo di regolarità contabile e il visto attestante la copertura
finanziaria a cura della Direzione Economia e Bilancio ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici “Pareri sugli atti e
modalità di presentazione”.

DECRETA

-di iscrivere, per i motivi espressi in premessa, i dipendenti Luigina Filippetto, Milena
Fontebasso e Guido Perghem al corso di formazione on line dal titolo “Quota 100 e le
principali novità in materia pensionistica” organizzato da Formazione Maggioli, marchio di
proprietà di Maggioli S.p.A. p.i. 02066400405, per il giorno 21 maggio 2020 al costo
complessivo di euro 447,00, iva esente ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972.
-di impegnare la somma di euro 447,00 sul capitolo 3021 della contabilità speciale 1280, che
presenta la necessaria disponibilità, dando atto che il pagamento della quota di iscrizione sarà
effettuato al ricevimento della fattura elettronica emessa dalla Società erogatrice dell’offerta
formativa, secondo le indicazioni riportate nella stessa.
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