
Pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs.   267/2000.

IL DIRETTORE IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Elisabetta Bogge F.to Dott. Marco Battaglia

Determina n.  151
del  05 maggio 2022 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

OGGETTO: autorizzazione dipendente Marcella Occhipinti per corso di formazione affidamenti
familiari. Riflessi s.r.l.. CIG ZF93648943

 
IL DIRETTORE

Vista la richiesta di partecipazione della dipendente Marcella Occhipinti al corso di formazione on-
line tenuto dall'Agenzia formativa Riflessi S.r.l.- Corso Stati Uniti 11/H 10128 Torino avente ad og-
getto: “La gestione delle crisi negli affidamenti familiari: come prevenire e come gestirle”.

Rilevato che lo stesso si terrà a mezzo webinar in data 17 maggio 2022 dalle ore 09,00 alle ore
16,00 e che la partecipazione della dipendente Marcella Occhipinti costituisce una opportunità for-
mativa rilevante per il Consorzio.

Dato atto che il corso comporta il versamento di una quota di adesione pari ad € 75,00 a persona
esclusa marca da bollo che verrà fatturata dall'Agenzia Riflessi e che la partecipazione al webinar è
possibile previa iscrizione mediante compilazione dell’apposita scheda di adesione. - Acquisito ap-
posito CIG  ZF93648943 .

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 14/03/2022 con cui è stato approvato il bi-
lancio di previsione 2022/2024.

Visto lo Statuto del Consorzio.

Visto il vigente regolamento di contabilità.
Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.



Visto il D.Lgs 23.6.2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di autorizzare la dipendente Marcella Occhipinti al corso di formazione online tenuto dall'Agenzia
formativa Riflessi avente ad oggetto: “La gestione delle crisi negli affidamenti familiari: come pre-
venire e come gestirle”, che si terrà giorno 17 maggio 2022.

Di impegnare la somma di € 75,00 a favore delle Riflessi s.r.l. oltre alle spese di bollo di € 2,00, al
cap. 60/400 Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio ed esigibilità 2022, per la partecipazione
della dipendente sopra indicata all’attività di formazione.

Di liquidare la somma impegnata previa ricezione di apposita fattura elettronica codice univoco uf-
ficio UFQCJV – CIG ZF93648943 con bonifico intestato a:
Riflessi S.r.l.
IBAN IT80X0200801117000020070485
Banca UNICREDIT - Ag. Torino, Corso Moncalieri

Di acconsentire a tale corso, solo entro l’orario di lavoro della dipendente sopra citata.

Pianezza 05/05/2022

DIRETTORE
F.to Dott.ssa Elisabetta Bogge

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pianezza 05/05/2022

RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

F.to Dott. Marco Battaglia

ESTENSORE: GASTALDI/KATIA

CAPITOLO IMPEGNO ACCERTAMENTO

60 400 354 2022



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Consorzio per 15 
(quindici ) giorni consecutivi

Dal  16 maggio 2022

IL SEGRETARIO 
F.to dott. MORRA Paolo Oreste
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