CONSORZIO BANCA VIVENTE DEL GERMOPLASMA VEGETALE DEI NEBRODI
Contrada Pirato sn - 98060 Ucria (ME)

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE
Determinazione Presidenziale n. 3 del 31 Agosto 2011
OGGETTO: Autorizzazione alla partecipazione al 106° Congresso della Società Botanica Italiana
Onlus
IL PRESIDENTE
Premesso che fra le finalità del Consorzio Banca Vivente del Germoplasma Vegetale dei Nebrodi rientra
l’attività di conservazione, studio, ricerca e valorizzazione della biodiversità vegetale di interesse
naturalistico, forestale ed agrario, nonché la ricerca scientifica finalizzata all’implementazione delle
conoscenze naturali e ambientali del territorio ai fini anche di una corretta tutela e valorizzazione della
natura e dell’ambiente;
che l’università di Genova organizza il 106° Congresso della Società Botanica Italiana “Onlus”,
associazione scientifica, costituta per la promozione del progresso e la diffusione della cultura e delle
scienze botaniche e delle loro applicazioni e che associa molti tra i più importanti studiosi di botanica;
che con verbale del Consiglio di Amministrazione del 01 agosto 2011 è stato deliberato di aderire in qualità
di socio sostenitore alla Società Botanica Italiana (Onlus) con sede in Firenze, Via Giorgio La Pira, n.4;
che gli argomenti trattati, come risulta dal programma finale di tale congresso che si terrà, presso il Porto
Antico di Genova, nei giorni 21-24 settembre 2011, risultano di notevole interesse per le attività e le finalità
perseguite dal Consorzio;
Ritenuto opportuno che a detto Congresso partecipi il Direttore, Dott. Domenico Crisà;
Atteso che, per la partecipazione al Congresso è richiesto il versamento di €. 260,00, a titolo di quota di
iscrizione, giusta nota che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale e che inoltre si
dovrà provvedere alle spese per alloggio, vitto, trasporto, nonché spese di spostamento per il raggiungimento
della sede del Congresso quantificate presuntivamente in €. 770,00 circa;
Atteso, altresì, che, come indicato nelle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della L. 13 Agosto 2010, n. 136, dettate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un seminario o
convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione, per cui tale operazione risulta esclusa
dall’obbligo di richiesta CIG;
Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione del 29/12/2010 con il quale è stato approvato il
programma di spesa per l’anno 2011;
DETERMINA
1. Autorizzare il Direttore, Dott. Domenico Crisà, a partecipare al 106° Congresso della Società Botanica
Italiana Onlus, organizzato dall’Università di Genova, che si terrà nei giorni 21-24 settembre 2011 presso il
Porto Antico di Genova.
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2. Autorizzare a tal fine la presuntiva spesa di € 1.030,00 circa (quota d’iscrizione – spese per vitto e
alloggio – spese di trasporto – spese di spostamento), che saranno anticipate dal Direttore e rimborsate a
seguito di regolare rendicontazione.
3. Dare atto, come indicato nelle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della L.
13 Agosto 2010, n. 136, dettate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, che la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un seminario o
convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione, per cui tale operazione risulta esclusa
dall’obbligo di richiesta CIG.
Il Presidente
(Antonino Ferro)
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