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Decreto del Segretario Direttore n. 44 del 27/01/2020 
 
Oggetto: Rimborso spese corso formazione “Fine Vita” all’IPAB “Andrea Danielato” di Cavarzere 
(VE). 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

 
vista la nota prot. nr. 149/2020 del 20/01/2020 del Centro Residenziale per Anziani “Andrea 
Danielato” di Cavarzere (VE), assunta dal Centro Servizi “Pietro e Santa Scarmignan” con prot. 
nr. 86 del 21/01/2020, dove risulta esplicitata la spesa sostenuta per il corso di formazione “Fine 
Vita” svoltosi nel mese di Dicembre 2019, rivolto ad alcuni dipendenti del Centro Servizi 
Scarmignan; 

verificato che il totale richiesto, per la formazione rivolta a nr. 7 dipendenti del Centro Servizi 
Scarmignan, ammonta ad € 595,00; 

ritenuto di dover provvedere a rimborsare al Centro Residenziale per Anziani “Andrea Danielato” 
la spesa sostenuta;  

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; 

• l’art. 15 dello Statuto del Centro Servizi; 
 

decreta 
 

1. di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la spesa complessiva di € 595,00 al Centro 
Residenziale per Anziani “Andrea Danielato” di Cavarzere (VE) quale rimborso spese circa 
la partecipazione al corso di formazione “Fine Vita”, svoltosi nel mese di Dicembre 2019 
presso la sede del CSA Danielato di Cavarzere (VE), di alcuni (nr. 7) dipendenti del Centro 
Servizi Scarmignan; 
 

2. di trasmettere l’ordinativo di pagamento al Tesoriere dell’Ente per il pagamento della spesa 
sostenuta dal Centro Residenziale per Anziani “Andrea Danielato” di Cavarzere (VE); 
 

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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