
 
U.G.C.F.S.H.                       
      IL DIRETTORE GENERALE  
 
VISTO  il vigente Statuto di Ateneo; 
 
VISTO il vigente Regolamento Finanza e la 

Contabilità;  
 
VISTO il proprio decreto n. 4 del 08/01/2020 con il quale, per le motivazioni ivi 

riportate che si intendono integralmente richiamate nel presente 
provvedimento, è stata autorizzata 
progetto Coinfo-
protocollo di Ateneo con n. 117012 del 14/11/2019) - mediante ricorso 

FO  Consorzio 
Interuniversitario sulla formazione -  per un importo complessivo pari ad 

detto 
progetto e per la partecipazione gratuita di n. 2 discenti a ciascuno dei corsi 
annuali], oltre Euro 180,00 (Iva esente a norma di legge) [per ogni eventuale 
ulteriore partecipazione ai corsi annuali] che grava sugli importi stanziati nel 
Bilancio Unico di Ateneo per la formazione non obbligatoria del personale  
ed è stato assunto il relativo impegno; 

 
VISTO il proprio decreto n. 86 del 05/02/2020 con il quale, per le motivazioni ivi 

riportate che si intendono integralmente richiamate nel presente 
provvedimento, è stato autorizzato 

oviding al CO.IN.FO. - Consorzio 
Interuniversitario sulla formazione - del servizio avente ad oggetto il corso 

per il RUP negli 

norma legge) a valere sugli importi stanziati nel Bilancio Unico di Ateneo di 
previsione annuale auorizzatorio 2020 per la formazione obbligatoria del 
personale  ed è stato assunto il relativo impegno;  

 
VISTA la mail del 03/03/2020, acquisita al protocollo di Ateneo con n. 

PG/2020/26010 del 06/03/2020, con la quale il Capo dell Ufficio Formazione 
ha rappresentato che In riferimento al DG n. 4 del 8/01/2020 di 
approvaz -

 Consorzio Interuniversitario sulla 
formazione - per un importo complessivo pari ad Euro 1.800,00 (COAN 
121771), ( ) è necessario provvedere alla variazione in aumento di Euro 
180,00 relativa all'ulteriore partecipazione al 1° corso annuale da parte del 
dott. ( ). In riferimento al DG 86 del 5/2/2020 di affidamento al CO.IN.FO. 
 Consorzio Interuniversitario sulla formazione - del servizio avente ad 
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oggetto il 

(COAN 6946) per n. 3 discenti, si comunica che è necessario provvedere alla 
variazione in diminuzione di Euro 75,00  a discente per un totale di 225,00 
euro. Tale diminuzione è dovuta alla mancata lezione di n. 2 ore da parte di 
un docente nel corso della prima lezione del giorno 23/1/2020. A seguito di 
tale evento la Direttrice del COINFO ha comunicato con mail del 24/1/2020, 
agli atti dell'Ufficio Formazione, il riconoscimento di uno sconto pari a euro 
75,00 sulla quota individuale iniziale per la mancata formazione ; 
 

RILEVATA la necessità, in virtù di quanto sopra rappresentato, di rettificare: 
- il proprio provvedimento n. 
alla Convenzione relativa al progetto Coinfo-
CO.IN.FO nella parte in cui autorizza un importo complessivo pari ad Euro 
1.800,00, con una  variazione in aumento pari ad Euro 180,00; 
- il proprio provvedimento n. 86 del 5/2/2020 di affidamento al CO.IN.FO. 
del servizio avente ad oggetto il corso formativo denominato 

 nella parte in cui autorizza un 
importo complessivo pari ad Euro 4.500,00, con una variazione in 
diminuzione di Euro 75,00  a discente per un totale pari a Euro 225,00; 

 
 

DECRETA 
 

 è autorizzata, per le motivazioni riportate in premessa, la rettifica:  
- del proprio provvedimento sione alla Convenzione 
relativa al progetto Coinfo- nella parte in cui autorizza un 
importo complessivo pari ad Euro 1.800,00, con una variazione in aumento pari ad Euro 180,00; 
- il proprio provvedimento n. 86 del 5/2/2020 di affidamento al CO.IN.FO. del servizio avente ad 
oggetto il corso formativo denominato  
nella parte in cui autorizza un importo complessivo pari ad Euro 4.500,00, con una variazione in 
diminuzione di Euro 75,00  a discente per un totale pari a Euro 225,00; 

 è autorizzato il relativo impegno di spesa. 
 
           IL DIRETTORE GENERALE 
              Dott. Francesco Bello 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ripartizione: Attività Contrattuale  
Il Dirigente: Dott.ssa Rossella Maio 
Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento: Ufficio Gare e 
Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria 
Responsabile: ,  
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Per la copertura economico-finanziaria: 

Budget Economico  Esercizio Finanziario  XXXX 

N. Vincolo 
di Budget 

Codice Conto Descrizione Conto Importo 

Limite di spesa 
(media costi di 
competenza del 
triennio 2016-

2018) 

Costi di 
competenza alla 

data 
 

(come desunti dal 
Bilancio di verifica 

a sezioni 
contrapposte) 

        

        

        

        

        

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo 

Il Dirigente della Ripartizione: dott.ssa Colomba Tufano 

Unità organizzativa responsabile: 

 

: 
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ANT. 22967 CA.04.41.06.02.04 FORMAZIONE DEL PERSONALE
180,00

ANT. 23710 CA.04.41.06.02.04 FORMAZIONE DEL PERSONALE 4.275,00

DOTT.SSA CATERINA FERRONE

IDA DI RELLA


