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Area Servizi Dipartimentali
Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute
"Vincenzo Tiberio”

AUTORIZZAZIONE DI SPESA
IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI

Oggetto: Rimborso per corsi di formazione della Dott.ssa Donatella Mignogna, dottoranda in Medicina Traslazionale e
Clinica, ciclo XXXIII.

TENUTO CONTO

della Circolare n.12 del 05.07.2018 avente ad oggetto la “Regolamentazione delle
autorizzazioni di spesa e Linee Guida per acquisti con fondo economale e per acquisti di
modico valore;

VISTA

la richiesta prot. n. 18760 del 09.07.2020 della dott.ssa Donatella Mignogna, con la quale la
medesima richiede il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai corsi di
formazione “Online Course: Scientists Teaching Science”, “Online Course: Introducing to
Molecular Modeling in Drug Discovery” e “Understanding the Biology of Humans”;

LETTA

altresì, la nota della dott.ssa Mignogna con la quale chiede, per le spese sopracitate, l’utilizzo
del Budget di Ricerca pari a € 1.518,56, assegnatole in qualità di dottoranda iscritta al terzo
anno del corso di dottorato di ricerca in Medicina Traslazionale e Clinica, ciclo XXXIII;

TENUTO CONTO

della documentazione acquisita che attesta la partecipazione ai corsi sopra citati;

VISTA

altresì, la nota del Prof. Claudio Russo che autorizza la Dott.ssa Mignogna alla partecipazione
ai corsi in questione;

ACQUISITA

in data 14.07.2020 l'autorizzazione del Direttore del Dipartimento;

ACCERTATA

la copertura finanziaria della spesa che potrà gravare sui fondi del progetto
Budget_2020_DottorandiDiMeS_XXXIII_e_XXXIV_ciclo---Budget dottorandi II e III anno
Dottorato Medicina Traslazionale (XXXIII e XXXIV ciclo), disponibili sul Budget del
Dipartimento dell’anno 2020
AUTORIZZA

•

per le motivazioni in premessa, il rimborso della spesa complessiva di € 1.518,56 alla dott.ssa Donatella
Mignogna per le spese affrontate per la partecipazione ai corsi di formazione on line;

•

l’imputazione del costo complessivo per il rimborso spese di € 1.518,56 sui fondi del Progetto,
Budget_2020_DottorandiDiMeS_XXXIII_e_XXXIV_ciclo---Budget dottorandi II e III anno Dottorato
Medicina Traslazionale (XXXIII e XXXIV ciclo) ed in particolare sulla voce di costo COAN CA.04.046.02.01
Restituzione e rimborsi che presenta la necessaria disponibilità sul Budget del Dipartimento anno 2020.

L’incarico di Responsabile del Procedimento, secondo quanto stabilito all’art. 5 della nota prot. n. 3092 del 01.02.2019
del Direttore Generale, spetta al Responsabile Amministrativo del Dipartimento, la dott.ssa Mariarosaria Bibbò.
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Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 nonché a quelli di
cui agli artt. 23 e 37 comma 2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 mediante pubblicazione dei dati richiesti nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Università.
IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI CONTABILI
(dott.ssa Mariarosaria Bibbò)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

Budget_2020_DottorandiDiMeS_XXXIII_e_XXXIV_ciclo

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

18411,84

Disponibile sul progetto

Voce COAN

COAN. CA.04.046.02.01 Restituzione e rimborsi

Voce COAN

€

Vincolo da provvedimento

Annotazioni:________________________________________________________________________

Data 20/07/2020

__________________________________________________________________________________
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