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Decreto del Segretario Direttore n. 7 del 10/01/2020 
 
Oggetto: Liquidazione fattura n. 000028-0C02 del 12/11/2019 ditta Qualità & Benessere Srl – 
CIG Z672742216. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

 
visto il decreto n. 422 del 19/09/2019 con la quale veniva affidato alla ditta Qualità e Benessere 
Srl con sede legale in Via Sighele n. 7 – 38122 Trento (TN) – P. Iva 02343590226 il servizio di 
formazione del personale dipendente dell’Ente partecipante, tra i vari, al corso di “Gestione del 
rischio clinico socio-sanitario-assistenziale in R.S.A. – strumenti e metodologie”, consistente in 
due giornate di formazione (3 e 4 ottobre 2019) per nr. 2 dipendenti; 
 
vista la fattura n. 000028-0C02 del 12/11/2019 per l’importo complessivo lordo di € 442,00 
(compresa imposta di bollo ed esente IVA) inviata dalla ditta Qualità e Benessere Srl relativa 
alle due giornate di formazione circa il corso di “Gestione del rischio clinico socio-sanitario-
assistenziale in R.S.A. – strumenti e metodologie”; 
 
verificata la regolarità della fattura sotto il profilo contabile; 
 
visti: 

•  l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• visto il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 
25 del 03/07/2013; 

decreta 
 

1) di liquidare la fattura n. 000028-0C02 del 12/11/2019 per l’importo pari ad € 442,00 
(compresa imposta di bollo ed esente IVA) inviata dalla ditta Qualità e Benessere Srl con 
sede legale in Via Sighele n. 7 – 38122 Trento (TN) – P. Iva 02343590226, circa il corso di 
formazione “Gestione del rischio clinico socio-sanitario-assistenziale in R.S.A. – strumenti 
e metodologie” consistente in due giornate di formazione (3 e 4 ottobre 2019) per nr. 2 
dipendenti; 

 
2) di trasmettere l’ordinativo di pagamento al Tesoriere dell’Ente per il pagamento della fattura; 
 
3) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it. 

 
 

 

Responsabile dell’istruttoria Il Segretario Direttore 
Lisa Piccolo Dott. Badiale Mauro 
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