CNR - Istituto di Studi sul Mediterraneo
EVENTI - MODULO PREVISIONI DI SPESA a carico ISMed
(compilare insieme alla richiesta di autorizzazione e inviare a: segreteria.direzione@ismed.cnr.it almeno 20 giorni prima della data dell’evento)
COFFEE BREAK

TITOLO

Ospiti coffee break n. 1: ________

PROGETTO:

Ospiti coffee break n. 2: ________

LUOGO DI
SVOLGIMENTO:
DATA/E
DELL’EVENTO:

Città Napoli

Sede: CNR-ISMed (7° piano)

Piano: Selezionare piano

Altro: __________________________ Altro: ______________________
Dal:

al:

Ospiti coffee break n. 3: ________

Altro: _____________________

ORA INIZIO EVENTO

ORA FINE EVENTO

CATERING

Ospiti catering n. 1: _________
RELATORI OSPITI

Ospiti catering n. 2: _________

STRANIERI

PERNOTTAMENTI
NOME COGNOME

E-MAIL

RIEP
CELLULARE

n. notti
da
rimborsare
al relatore

n. notti
da pagare
all’albergo

Ospiti catering n. 3: _________
TRASPORTO




























Data

Il referente scientifico
____________________________

SI AUTORIZZA
Il Direttore

PRANZO e/o CENA N. 1

N. ospiti (Rimb. diretto): ______
N. ospiti (Anticipo ISSM): ______

PRANZO e/o CENA N. 2

N. ospiti (Rimb. diretto): ______
N. ospiti (Anticipo ISSM): ______

PRANZO e/o CENA N. 3

N. ospiti (Rimb. diretto): ______
N. ospiti (Anticipo ISSM): ______

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Studi sul Mediterraneo

AUTORIZZAZIONE EVENTI
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Eventi (convegni, seminari, presentazioni…) possono essere organizzati dall’ISMed solo previa
autorizzazione scritta da parte del Direttore dell’Istituto.

COME INOLTRARE LA RICHIESTA
La richiesta di autorizzazione per l’organizzazione di un evento va inoltrata dal referente scientifico
dell’ISMed all’indirizzo segreteria.direzione@ismed.cnr.it almeno 20 giorni lavorativi prima dell’evento
stesso, utilizzando la modulistica predisposta dall’amministrazione. Il referente scientifico è l’unico
soggetto autorizzato a interagire con l’amministrazione, per tutta la durata della procedura.

MODULISTICA (a cura del referente scientifico)
La richiesta di autorizzazione di un evento va inoltrata compilando la modulistica predisposta
dall’amministrazione, composta da:
o

Modulo per autorizzazione evento

o

Modulo con previsioni di spesa (solo nel caso di eventi con spese a carico dell’ISMed)

o

Agenda, con abstract ed eventuale altro materiale utile per la comunicazione

AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE E COMUNICAZIONE
Gli eventi autorizzati saranno comunicati dalla Segreteria della Direzione direttamente ai soggetti coinvolti
e in primis al referente scientifico, a cui potranno essere richieste ulteriori informazioni e dati, finalizzati
anche alle attività della comunicazione istituzionale di base (produzione locandine, pubblicazione news
sul web ISMed e CNR centrale, inviti agli interni, calendarizzazione...).

INFO AGGIUNTIVE PER EVENTI CON SPESE A CARICO DELL’ISMed (Modulo 3 )
Per l’autorizzazione di eventi che prevedono spese a carico dell’ISMed, il referente scientifico dovrà
compilare, oltre al modulo di autorizzazione (1) e all’agenda dell’evento (2), anche il modulo con le
previsioni di spesa (3), contenente i seguenti dati:
1. TITOLO (anche provvisorio), LUOGO e DATA dell’evento;
2. RELATORI (elenco analitico, con i relativi contatti telefonici e di posta elettronica)
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3. NUMERO DI PERNOTTAMENTI PER CIASCUN RELATORE, con specifica della modalità di
pagamento prescelta tra:
a. rimborso al relatore che anticipa le spese
b. ordine e pagamento alla struttura alberghiera
4. SPESE DI TRASPORTO da rimborsare a ciascun relatore (dalla residenza alla sede dell’evento e
viceversa);
5. NUMERO COFFEE-BREAK previsti, con specifica del numero dei relativi partecipanti
6. NUMERO SERVIZI DI CATERING previsti, con specifica del numero dei relativi partecipanti
7. NUMERO di PRANZI/CENE previsti, con specifica del numero dei relativi partecipanti e indicazione
della modalità di pagamento:
a. rimborso al relatore che anticipa la spesa
b. ordinazione e pagamento al ristoratore
Le informazioni vanno compilate con la massima cura, poichè non è possibile accogliere variazioni che
comportino modifiche nei successivi atti amministrativi.

SUCCESSIVO ITER AMMINISTRATIVO
Ricevuta l’autorizzazione dal Direttore, l’iter amministrativo procede sulla base dei dati formalmente
comunicati dal referente scientifico. Tali dati sono considerati ufficiali anche ai fini dell’inserimento negli
atti amministrativi firmati digitalmente e protocollati, previsti dalle procedure di affidamento a terzi dei
vari servizi richiesti.
Per gli eventi autorizzati, l’Amministrazione provvede a:
1. predisporre i provvedimenti di determinazione a contrarre del direttore
2. richiedere il codice CIG (codice identificativo di gara) all’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici
3. richiedere il/i preventivi ai fornitori
4. verificare il possesso da parte dei fornitori dei requisiti generali necessari per stipulare contratti
con la p.a. mediante la richiesta di:
a.
b.
c.
d.

visura camerale
documento unico di regolarità contributiva (durc)
attestazione di regolarità fiscale all’Agenzia delle Entrate
certificato del casellario giudiziale alla Procura della Repubblica

5. predisporre i provvedimenti di impegno di spesa contenenti l’attestazione di copertura
finanziaria del segretario amministrativo
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6. redigere e trasmettere i buoni d’ordine con allegata la modulistica richiesta dalla legge sulla
tracciabilità dei flussi finanziari della p.a.
7. inviare la modulistica ai relatori per la richiesta di rimborso delle spese e a raccogliere gli
originali della documentazione
8. richiedere all’Agenzia delle Entrate i codici fiscali italiani dei relatori stranieri necessari per
poter procedere al rimborso delle spese sostenute
9. aggiornare le anagrafiche e contabilizzare i compensi ai relatori per il rimborso delle spese;
10. registrare le fatture e richiedere le attestazioni di prestazione regolarmente resa
11. predisporre, firmare e trasmettere all’istituto cassiere i mandati di pagamento
12. reperire le contabili bancarie attestanti l’esecuzione dei mandati e reversali collegate
13. archiviare digitalmente tutta la documentazione

Napoli, 10 settembre 2019

La Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Amministrativa
Dott.ssa Concetta Casigli
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