ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 24 Maggio 2018

Deliberazione n. 9

OGGETTO: Applicazione dell’art. 14 quater del Regolamento di Contabilità. Riconoscimento del debito a
favore della dott.ssa Paola Orifiammi

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Francesco BALOCCO
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: Paola GAZZOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACINI

Struttura competente: Direzione Centrale, Affari Generali, Gare e Contratti, Personale
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VISTO il D. Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPo in data 02/08/2001
RICORDATO che, con propria Deliberazione n. 19 del 19/12/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione
per l’esercizio 2018 e il Bilancio Pluriennale per gli esercizi finanziari 2018/2020.
RICORDATO che in data 28 novembre u.s. , la Presidente del Comitato Unico di Garanzia, l’ing. Clara Caroli,
ha segnalato all’Ufficio Formazione la necessità e l’urgenza di avviare nell’immediato mese di dicembre un
percorso di miglioramento del clima aziendale, mediante l’apprendimento di nuove metodologie di
comunicazione efficace e gestione dei conflitti;
CONSIDERATO che il corso sopra menzionato è stato eseguito in tempi brevi, come richiesto dalla
Presidente del CUG, la quale ha provveduto a individuare il nominativo della dott.ssa Paola Orifiami come
esperta in materia di gestione del processo comunicativo e dei conflitti aziendali;
VERIFICATO che l’Agenzia non ha provveduto ad assumere alcun impegno di spesa per far fronte al
pagamento della dott.ssa Paola Orifiammi;
ACQUISITA la Relazione del Dirigente dell’Area Risorse Umane e Formazione (allegato A), inerente il
riconoscimento del debito accumulato, senza corrispondente impegno di spesa, verso la dott.ssa Paola
Orifiammi;
VISTO l’art. 14 quater del vigente Regolamento di Contabilità che individua, tra le altre, “le azioni finalizzate
a finanziare i debiti fuori bilancio sopravvenuti e legittimamente riconosciuti previa comunicazione e
acquisizione del parere del Collegio dei Revisori;
VERIFICATA la necessità e l’urgenza di provvedere al riconoscimento del predetto debito fuori bilancio, ai
sensi del già ricordato art. 14 quater del Regolamento di Contabilità;
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori Legali, formulato con verbale del 18 maggio 2018;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA
1) Di approvare la Relazione del Dirigente d’Area Risorse Umane e Formazione, riportata in allegato A) al
presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;
2) Di riconoscere il debito fuori bilancio, di cui alle premesse, ai sensi dell’art. 14 quater del vigente
Regolamento di Contabilità e, più precisamente, di riconoscere in favore della dott.ssa Paola Orifiammi
la somma complessiva di € 810,90;
3) Di incaricare il Dirigente competente a provvedere con tempestivo impegno di spesa, alla copertura del
debito così riconosciuto ed alla relativa liquidazione;

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni

4) Di disporre per la conseguente trasmissione della presente deliberazione alla competente Sezione
Regionale della Corte dei Conti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto.
IL PRESIDENTE
Francesco BALOCCO

Il Segretario Verbalizzante
Luigi Perrotta
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