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Partecipazione ad un corso di formazione “Rientro cervelli e impatriati” di due 
dipendenti dell’Ufficio gestione giuridica. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

• gli artt. 1 e 45 dello Statuto dell’Università di Bergamo che, affermando l’autonomia didattica, 
organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile dell’Ateneo, rinviano al Regolamento per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità (AM.FI.CO.) la disciplina della gestione delle spese e le 
relative responsabilità; 

• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2020 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l'esercizio 2021, che prevede per la formazione del personale tecnico-
amministrativo uno stanziamento di Euro 65.000,00; 

• gli artt. 26, 27 e 28 del vigente regolamento AM.FI.CO. che disciplinano le procedure per l’emissione 
delle determinazioni di impegno delle spese; 

• l’art. 36, comma 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016 

VISTO il programma del corso di formazione “Rientro cervelli e impatriati”; 

CONSIDERATO che i contenuti della iniziativa possono contribuire all’aggiornamento professionale 
della Dott.ssa Giovanna Gusmaroli e della Sig.ra Maria Cristina Balduzzi; 

ATTESO che la quota di partecipazione al corso di formazione in parola è pari a 1100,00 Euro totale 
(esente IVA ai sensi dell’art. 14 c. 10 L. 537/1993); 

VISTE le condizioni di pagamento concordate con l’ente formatore (bonifico bancario posticipato); 

RICHIAMATA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici che 
esclude dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari la mera partecipazione di un dipendente 
ad un seminario o ad un convegno; 

DETERMINA 

• di autorizzare la spesa per la partecipazione di due dipendenti di cui in premessa al corso di 
formazione; 

• di impegnare la spesa pari a 1100,00 Euro, nella disponibilità del conto 04.43.18.16 Spese per 
la formazione del personale tecnico-amministrativo” del bilancio di previsione 2021; 

• di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’Università degli Studi di Bergamo 
alla sezione Albo di Ateneo. 

 

WDR/nc 

Bergamo,   

               IL DIRIGENTE  

                  (Dott. William Del Re) 

                    Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                   dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005                                 
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