
  
             

 

 

 

 

 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
 
 

VISTO 

 il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 (di seguito d.lgs. n.252/2005); 

 in particolare, l’art.18 del d.lgs. n.252/2005 relativo alla istituzione e al funzionamento della 
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (di seguito, COVIP); 

 il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice degli Appalti pubblici);  

 in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per importi 
inferiori a € 40.000,00 IVA esclusa;  

 la Legge 537/1993 avente ad oggetto Interventi correttivi di finanza pubblica; 

 in particolare l’art. 14, comma 10, della predetta legge 537/1993 secondo il quale i “versamenti eseguiti 
dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e 
riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti 
dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633”;  

 l’art. 3 della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 l’art 14 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP che stabilisce che le 
competenze in materia di assunzione di impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita 
delibera; 

 la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di 
assunzione degli impegni di spesa; 

 la nota dell’Ufficio Personale organizzazione e contabilità del 7 marzo 2018;  

CONSIDERATO  

 che la società ITA S.r.l. ha organizzato a Roma, il 14 e 15 marzo 2018, il corso di formazione 
“Trasparenza, privacy e gestione degli accessi nella P.A. e nelle società in mano pubblica”, il cui costo 
è pari ad € 1.450,00 più IVA;  

 che il corso si propone di fornire utili aggiornamenti sulla nuova normativa in tema di privacy e sulle 
recenti riforme in tema di anticorruzione e trasparenza;  

 che la Responsabile del Servizio Affari Generali, dott.ssa Elisa Lamanda, ha chiesto di parteciparvi, 
visto che le tematiche trattate sono afferenti all’attività svolta dalla medesima in qualità di Responsabile 
della Trasparenza;  

 che in data 6 marzo 2018 il Direttore Generale ha autorizzato la Dott.ssa Elisa Lamanda alla 
partecipazione al suddetto corso; 

 che il costo complessivo è, per quanto sopra visto, pari ad € 1.450,00;  

 che l’Ufficio ha accertato che il capitolo di spesa U.1.03.02.04.999 “Acquisto di servizi per altre spese 
per formazione e addestramento n.a.c.” del Bilancio di previsione del 2018 presenta stanziamento 
adeguato e disponibile;  
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INDIVIDUATO 

 il R.U.P. nella Dott.ssa Annalisa Battagliese, Responsabile dell’Ufficio acquisti e contratti; 

 il CIG: Z0A22A9597; 

DETERMINA  

di assumere un impegno di spesa di € 1.450,00 in favore della società Ita S.r.l., P.IVA 01593590605, 
relativamente alla partecipazione della Dott.ssa Elisa Lamanda al corso sopra indicato; 
 
l’impegno graverà sul capitolo di spesa U.1.03.02.04.999 “Acquisto di servizi per altre spese per formazione e 
addestramento n.a.c.” del Bilancio di previsione del 2018; 

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità. 

Roma, 7 marzo 2018                                                                                                                     

                                                                                                               f.to 
Il Responsabile del Servizio 

Mario Ludovico Rossi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


