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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 194 del 31/10/2020

CORSO FORMAZIONE ON-LINE PIATTAFORMA GEOWEB DIPENDENTE CINI RICCARDO

PER

ACQUISIZIONE CREDITI FORMATIVI

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

PREMESSO CHE

- il Geom. Riccardo Cini dell'ufficio Patrimonio dell'Azienda, per poter mantenere il
timbro professionale, utilizzato per le l'attività dell'Azienda con rilevanza esterna,
deve acquisire dei crediti formativi entro il 31 dicembre 2020;
- per il corso on-line viene utilizzata la piattaforma Geoweb ed il corso è relativo al
calcolo delle tabelle millesimali per la durata di 25 ore per un costo pari a 120,00 €.,
spese amministrative 3,00, oltre IVA;
- il corso è funzionale alle attività dell'Ufficio Patrimonio;
-

il

pagamento

del

corso

avverrà

dietro

presentazione

Finanziamento: Fondi propri di Apes (bilancio)
budget 2020-2022 approvato da assemblea dei soci 17-12-2019

Descrizione Capitolo: spese formazione personale
Codice Capitolo: 30.009.005.00003
Decorrenza: 27/10/2020 - Scadenza: 31/12/2020

della

fattura

elettronica;

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
AUTORIZZA

- l'assunzione dell'impegno di spesa per un importo
del corso

€. 120,00

spese amministrative

pari ad €. 123,00 oltre IVA (costo

€. 3,00) per il pagamento del corso di

formazione del dipendente Geom. Riccardo Cini dell'Ufficio Patrimonio dell'Azienda, al
fine del mantenimento del

timbro professionale mediante acquisizione mediante

acquisizione dei crediti;
il corso, "calcolo delle tabelle millesimali " dovrà essere svolto nel mese di novembre,
ed avrà una durata di 25; ed il pagamento del corso avverrà dietro presentazione della
fattura elettronica

Ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è
nominato nella persona di: Paola Giampaoli

Il Proponente
Firmato digitalmente da Paola Giampaoli
Data: 29/10/2020
Verifica di legittimità a cura dell’ufficio legale
Positiva
Firmato digitalmente da Paola Giampaoli
Data: 29/10/2020
Verifica di regolarità contabile a cura del Responsabile Risorse
Positiva
Firmato digitalmente da Teresa Serrentino
Data: 29/10/2020

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da GROSSI CLAUDIO il 31/10/2020 ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo

23ter

del

decreto

Amministrazione Digitale e s.m.i.

legislativo

n.

82

del

7

marzo

2005

-

Codice

