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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440e s.m.i., recante norme sull’amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con regio decreto. 23 maggio 1924 n. 827;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i. recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante disposizioni di contabilità e finanza pubblica e s.m.i.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15, che prevede la possibilità per le pubbliche
amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ed, in particolare, l’art. 6, comma 13, laddove si
prevede, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione “svolgono prioritariamente l’attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica
amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 recante “Regolamento di riordino del sistema
di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione a norma dell’art. 11 del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135” e s.m.i.;
VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 27 dicembre 2016 (G.U. Serie generale n. 304
del 30 dicembre 2016 – Suppl. ordinario n. 62) concernente la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare
relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 – 2019” ed in particolare la
Tabella n. 4;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1° febbraio 2017, recante il visto di regolarità
dell’Ufficio Centrale di Bilancio n. 82 del 6 febbraio 2017, con il quale sono state assegnate ai dirigenti degli uffici
dirigenziali di livello generale le risorse finanziarie per l’anno 2017;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il d.P.C.M. 1° giugno 2017, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017 al foglio n. 1737, con il quale alla
dott.ssa Stefania Cresti è stato conferito l’incarico di livello dirigenziale generale della Direzione generale per le politiche
del personale, l’innovazione organizzativa il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari, per il periodo dal 1° giugno 2017
al 31 maggio 2020;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 recante “Regolamento recante
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 recante disposizioni in materia di contabilità analitica per centri
di costo”;
CONSIDERATO che, in data 14.12.2017, è stata stipulata una convenzione tra la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione ed il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, sottoscritta dal Presidente e rappresentante legale
della SNA, Prof. Stefano Battini, e dal Direttore Generale della Direzione generale per le politiche del personale,
l’innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari, Dott.ssa Stefania Cresti, per l’affidamento alla
predetta Scuola della progettazione, l’organizzazione e la realizzazione delle attività formative di seguito elencate:
-

“Corso “La nuova contabilità pubblica” 8 giornate (40 ore) di cui al Progetto didattico (Allegato A1)

-

“Corso “Sistema integrato di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale analitica - SICOGE 3 giornate (18
ore) di cui al Progetto didattico (Allegato A2).
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VISTO il decreto di approvazione della predetta convenzione del 15/12/2017, prot. n. 28171;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle iniziative formative sopra specificate occorre corrispondere alla
SNA, secondo le modalità e i tempi di cui all’art. 3 della predetta convenzione la somma complessiva di €16.192,00
(sedicimilacentonovantadue/00), IVA esente;
VISTE le risorse disponibili sul capitolo di bilancio n. 2595 p.g. 22 per finanziare la spesa relativa allo svolgimento
del servizio sopra indicato;
D E C R E T A:
La premessa narrativa forma parte integrante formale e sostanziale al presente atto.
E’ impegnata la somma € 16.192,00 (sedicimilacentonavantadue/00), IVA esente, a favore della Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (SNA) per la progettazione, l’organizzazione, e la realizzazione dei corsi indicati in premessa.
Detta spesa grava sul capitolo 2595, p.g. 22 del bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, per
l’esercizio finanziario 2017 C.D.R.3 Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il
bilancio – U.P.D.
Trattasi di spesa indispensabile per il funzionamento del livello minimo dei servizi istituzionali del Ministero.
Il presente decreto viene trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Stefania Cresti

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla de materializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
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