ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI
________________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE N. 55 DEL 18/04/13

oggetto:

III PTEEXPO 2013 BOLOGNA FIERE 14-15-16- MAGGIO

Servizio Proponente: DIREZIONE
IL DIRETTORE
Premesso che:
-

Il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo hanno accettato le richiesta
inoltrata

dalle fisioterapiste, dalle Coordinatrici e dall’Istruttore Contabile

dell’Ente circa la partecipazione alla mostra di cui all’oggetto;
visto:
-

Il programma della fiera e congressi “ tecnologie, Prodotti e Servizi° per la terza
età che si terrà a Bologna in data 14-15-16 maggio 2013;

accertato:
-

che vi è la disponibilità economica per far partecipare al suddetto seminario di
aggiornamento n. 6 dipendenti (tre del servizio sanitario, una del servizio Socio
Sanitario, una del Servizio Amministrativo, e una del Servizio Sartoria);

Preso atto che il Funzionario contabile ha apposto il visto di regolarità contabile sulla
presente determinazione
.
DETERMINA
Di far partecipare alla su citata mostra/seminario che si terrà a Bologna dal 14 al 16
maggio 2013 le seguenti dipendenti:
“omissis”
-

di imputare, per il Servizio Sanitario e Socio Sanitario, le spese di viaggio
convegni vitto e alloggio quantificabili in via presunta in €. 2.000,00 al
Cap.14/05;

-

di imputare per il Servizio Amministrativo e Sartoria, le spese di viaggio, vitto e
alloggio quantificabile in via presunta in €.600,00 al Cap. 13/02

Di pagare tramite la cassa economale la somma relativa ai convegni e l’Hotel Alloro
Suite di €. 944,80;
Di anticipare alle partecipanti, a mezzo mandato di pagamento, le seguenti somme:

“omissis”

Visto di regolarità contabile:
Il Funzionario Contabile
F.to dott.ssa Luisa CARAMANICO
IL DIRETTORE ff
F.to ing. Gabriele Mancini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia delle presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti il giorno 03.05.2013 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi.

Chieti 03.05.2013

IL RESPONSABILE
F.to Sig. Giuseppe Palmerini

