
 

 

 (PA Digitale – Concessione Procedura  n. 9/2018)  

 

OGGETTO: Erasmus+. Concessione ambienti Palazzo Valentini, Sala “Mons. Luigi Di Liegro”, per la Riunione dei 

Direttori delle Agenzie Nazionali Europee del Programma Erasmus+ del settore Istruzione Superiore, nell’ambito 

dell’evento “Stati Generali Generazione Erasmus”, 8 Maggio 2018.   

Determina a contrarre,  impegno di spesa e pagamento. 

CUP: B59B18000000007 

UPB: 113.909 

IL DIRETTORE GENERALE 

DATO ATTO che, dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D. L. n. 98/2011, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 111/2011, è stata soppressa l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica 

(ANSAS) e ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di 

Ricerca dotato di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare e articolato in tre 

nuclei territoriali; 

VISTO lo Statuto INDIRE, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20/10/2017, e pubblicato 

sul sito istituzionale il 10/01/2018; 

VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 03 

agosto 2017; 

VISTA la nota prot. AOOUFGAB N. 0022816 dell’8 novembre 2013 con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

Ricerca, in relazione al Programma Comunitario ERASMUS + conferma le funzioni di Agenzia Nazionale per la gestione 

di misure relative all’istruzione, compresa l’università, e la formazione alla struttura prevista all’interno di INDIRE; 

VISTO il Piano delle Attività dell’Agenzia Erasmus+ Indire, ove è prevista l’organizzazione di un incontro tra i direttori 

delle Agenzie Erasmus+ Europee, finalizzato alla valorizzazione delle esperienze e alla diffusione del Programma 

nell’ambito dell’evento “Stati Generali Generazione Erasmus”; 

ACQUISITA la relazione giustificativa sottoscritta dalla Coordinatrice dell’Agenzia Erasmus+, Dott.ssa Sara Pagliai 

(prot. n. 0004260/H5 del 23/2/2018) ove si illustrano le finalità dell’evento ed i temi trattati; 

ACQUISITA la relazione tecnica (prot. n. 6252/H3.del 14.3.2018) a firma della Coordinatrice dell’Ufficio Eventi, Dott.ssa 

Luisa Ingrassia, dalla quale si ricava che, dato il taglio della manifestazione ed il livello degli ospiti, si è resa necessaria 

la ricerca di una struttura prestigiosa e comodamente raggiungile; 

CONSIDERATO che con domanda di Concessione spazi “Palazzo Valentini”, firmata digitalmente dal Direttore 

Generale (ns.prot. n. 0003528/E4 del 14.02.2018) l’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire richiedeva alla Città 

Metropolitana di Roma Capitale, l’utilizzo della Sala delle Conferenze “Mons. Luigi Di Liegro”  per la Riunione dei 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
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Direttori delle Agenzie Nazionali Europee del Programma Erasmus+ del settore Istruzione Superiore, nell’ambito 

dell’evento “Stati Generali Generazione Erasmus”, 8 Maggio 2018; 

CONSIDERATO che Città Metropolitana di Roma Capitale, con Disposizione prot. n. CMRC-2018-0031942 del 

22.02.2018 del U.C. “Segretariato Generale”, autorizza l’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE all’uso della Sala “Mons. 

Luigi Di Liegro”, Via IV Novembre 119/A Roma per il giorno 08 maggio 2018  in occasione della riunione dal titolo “Stati 

Generali Generazione Erasmus”;  

CONSIDERATO che il canone di concessione della Sala “Mons. Luigi Di Liegro”, è pari ad Euro 350,00 Iva compresa, 

(art. 9 comma 1 del regolamento sulla concessione in uso delle Sale e degli spazi di Palazzo Valentini approvato con 

D.C.M. n.20 del 25/09/2015), come da concessione allegata, inviata a mezzo pec ed acquisita al protocollo dell’Ente al 

n. 5981 del 12.3.2018, firmata dal Direttore Dipartimento II – Dott. Stefano Carta e riportante la comunicazione degli 

estremi del conto corrente dedicato; 

CONSIDERATO che al fine del perfezionamento della procedura di concessione la Città Metropolitana di Roma Capitale 

ha richiesto il pagamento di un bollo di Euro 16,00; 

VERIFICATA la copertura finanziaria sul capitolo 112.918 "Imposta di registro e di bollo", voce del piano dei conti 

integrato U.1.02.01.02.001; 

CONSIDERATO che l’importo richiesto da Città Metropolitana di Roma Capitale per l’utilizzo degli spazi (Sala “Mons. 

Luigi Di Liegro”) di Euro 350,00,00, per il giorno 8 maggio 2018 dalle ore 15,30 alle ore 18,00, risulta essere congruo 

ed economico rispetto ai prezzi di mercato nella medesima zona; 

VISTA la richiesta, di cui all’allegato modulo “B”, pervenuta da parte della dott.ssa Sara Pagliai, nella sua qualità di 

Coordinatrice AN Erasmus+/Indire, ed alla relativa relazione che ne forma parte integrante;     

CONSIDERATO che il modulo” B”, compilato e inserito digitalmente su PA Digitale (Proposta n. 90 del 28.02.2018), ha 

compiuto tutto l’iter procedimentale con il quale è stata verificata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria 

sul capitolo di spesa 113.909, voce di spesa “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” (Esercizio 

Finanziario 2018) U.1.03.02.02.005  ed acquisita, altresì, l’autorizzazione a procedere da parte del Direttore generale 

dell’Ente (Atto finale n. 74 del 7.3.2018); 

ACQUISITO, altresì, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Città Metropolitana di Roma Capitale, 

ns. prot.. 5248/E4 del 7 marzo 2018, dal quale si evince la regolarità contributiva della stessa; 

 

DECRETA                                            

1. di accettare, per le motivazioni espresse in premessa, la concessione degli spazi di Palazzo Valentini via IV 

Novembre 119/a Roma, in particolare l’uso della Sala “Mons.Luigi di Liegro”, della Città Metropolitana di 

Roma Codice Fiscale 80034390585 - Partita IVA 06214441005; 

2. di impegnare, in favore della Città Metropolitana Roma Capitale, Via IV Novembre 119/a Roma,  Codice 

Fiscale 80034390585 - Partita IVA: 06214441005, l’importo di Euro 350,00 IVA compresa, sul capitolo di 
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spesa 113.909, voce di spesa “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”, voce del 

piano dei conti integrato U.1.03.02.02.005 (Esercizio Finanziario 2018);  

3. di trasmettere il presente atto all’Ufficio dei Servizi Finanziari per l’assunzione dell’impegno di spesa per  

Euro 16,00 a titolo di bollo virtuale sul capitolo 112.918 "Imposta di registro e di bollo", voce del conto 

integrato dei conti U.1.02.01.02.001 (Esercizio finanziario 2018);  

4. di procedere al versamento di bollo virtuale sul contratto per Euro 16,00 per consentire la regolarizzazione 

dell’atto, come riportato nell’atto di concessione spazi allegato; 

5. di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s..m.i., la dott.ssa 

Rita Bernabei, in possesso della professionalità adeguata a svolgere i compiti per cui è nominata; 

6. di trasmettere una copia del presente decreto all’Ufficio dei Servizi Finanziari per l’assunzione del 

necessario impegno di spesa;    

7. di liquidare la somma di Euro 350,00 mediante bonifico bancario sul c/c postale n. 96913553 intestato a 

Città Metropolitana di Roma Capitale – gestione canoni attivi – Bancoposta, Viale Europa, 175 – Roma – 

CIN “i” abi “07601” – CAB “03200” – n. conto “000096913553” – IBAN “IT45I0760103200000096913553”, 

secondo le specifiche di cui alla Concessione inviata a mezzo pec ed acquisita al protocollo dell’Ente al n. 

5981 del 12.3.2018, firmata dal Direttore Dipartimento II – Dott. Stefano Carta;  

8. di dare atto che il presente decreto diverrà esecutivo solo al momento dell’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente dei servizi finanziari; 

9. di trasmettere il presente decreto all’Ufficio dei Servizi Finanziari per il pagamento della concessione sopra 

citata mediante bonifico bancario alle coordinate sopra  indicate. 

 

Visto  

Il Funzionario dell’Ufficio Affari generali 

Rita Bernabei 

 

            Il DIRETTORE GENERALE  

                            Flaminio Galli  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Il Dirigente Area Servizi Finanziari, Contabilità e Bilancio  

Francesca Fontani  

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

 

cc/sp/RB  
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