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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 134 del 11/10/2017

WORKSHOP POLITICHE E PROGETTI PER LA RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI NEI
QUARTIERI INA CASA RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

Visto il programma del Workshop di progettazione che si è svolto dal 17 maggio a al 19
maggio 2017

a cura del Prof. Iacomoni , Curatore del Workshop con oggetto “Politiche e

progetti per la rigenerazione degli spazi pubblici nei quartieri Ina casa” che nella
città di Pisa ha focalizzato la propria attenzione sul quartiere di San Iacopo in Gagno
e le cui risultanze sono state oggetto di una presentazione a Roma nell’ambito della
biennale dello spazio pubblico
Design

Tecnologia

in collaborazione con il Dipartimento di Progettazione

dell’Architettura

della

Università

della

Sapienza

di

Roma.

Che le sedi di svolgimento dello stesso sono state fornite da Apes, presso la sede di
via E.Fermi n.4 e dal comune di Pisa;
Che su richiesta dei curatori del corso si è stabilito di riconoscere il rimborso delle
spese di viaggio e di permanenza

dei docenti e degli studenti secondo la seguente

ripartizione :
•Spese di docenti e tutor (numero 5 rimborsi)€ 1.777,95
•Spese degli studenti (numero 14 rimborsi) € 814,80
Che la spesa totale di € 2.592,75 sarà imputata al capitolo spese generali , codice
capitolo 30-14-1-100
Che sarà richiesta la produzione della documentazione attestante la spesa sostenuta a
ciascuno dei richiedenti il rimborso ed effettuato il versamento tramite bonifico

bancario;
Che tutte le richieste con allegati

i documenti comprovanti le spese sostenute saranno

conservate presso l’ufficio direzione e presidenza;

Descrizione Capitolo: spese generali
Codice Capitolo: 30-14-1-100
Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
APPROVA

il rimborso delle spese sostenute i viaggio e di permanenza

dei docenti e degli

studenti secondo la seguente ripartizione :
•Spese di docenti e tutor (numero 5 rimborsi)€ 1.777,95
•Spese degli studenti (numero 14 rimborsi) € 814,80
Che la spesa totale di € 2.592,75 sarà imputata al capitolo spese generali , codice
capitolo 30-14-1-100
Che sarà richiesta la produzione della documentazione attestante la spesa sostenuta a
ciascuno dei richiedenti il rimborso ed effettuato il versamento tramite bonifico
bancario;
Che tutte le richieste con allegati

i documenti comprovanti le spese sostenute saranno

conservate presso l’ufficio direzione e presidenza;

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

WORKSHOP POLITICHE E PROGETTI PER LA RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI NEI
QUARTIERI INA CASA RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI
Proponente: quinti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 139
Decisione dell'Amministratore

WORKSHOP POLITICHE E PROGETTI PER LA RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI NEI
QUARTIERI INA CASA RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI
Proponente: quinti

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 198
Capitolo: 30-14-1-100
Importo: € 2.592,75

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 04/10/2017
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 09/10/2017
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 11/10/2017

