PROVINCIA DI COSENZA
Bilancio e Programmazione.

Determinazione Dirigenziale

N° 2019000926 del 13/06/2019

Adozione
Dirigente del Settore: Tiziana Lupo

Istruttoria
Ufficio: Previdenza
Resp. Istruttoria: Vito De Marco
RUP/Istruttore: Domenico Ricci

Oggetto

Autorizzazione missione Segretario Generale Dott. Pasquale
Monea

I L RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
Che, il dott. Riccardo Monaco dell’Agenzia per la Coesione PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014/2020, ha dato appuntamento al Segretario Generale dott. Pasquale Monea presso
la sede dell’agenzia in Via Sicilia 162/d Roma per giorno 31 maggio p.v. alle ore 11,30;
Che, vista l’importanza dell’incontro si rende necessaria ed indifferibile la partecipazione del
Segretario Generale Dott. Pasquale Monea;
Che, la partecipazione del Dott. Pasquale Monea al citato Incontro rappresenta sicuramente un
momento di approfondimento delle problematiche relative al PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014/2020 – Open Community PA 2020 . Progetto D.O.S. 2020 “Digital Open Sua
2020” e porterà un sicuro vantaggio anche a questo Ente;
Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi
dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
DETERMINA
1) - di autorizzare il Segretario Generale Dott. Pasquale Monea a recarsi a Roma giorno 31 maggio
2019, con partenza giorno 31 maggio, con mezzo pubblico (treno) e rientro in giornata,per
partecipare all’incontro di cui sopra presso la Sede dell’Agenzia per la Coesione in Via Sicilia
162/d Roma

2) - Che la relativa spesa trovera’ copertura sul cap. 63100103 del Bil. 2019;
3)- Di dare atto che l'Ufficio di Ragioneria provvederà a liquidare parcelle di missioni su richiesta
dello incaricato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente
sostenute
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