Vedere prot, durc

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno il Direttore dell’Azienda,
Ing. Donato Vito Petralla, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0043/2021 del 29/06/2021

OGGETTO: Corso di diritto processuale civile. – Liquidazione fattura n. 266/2021 in
favore della Giuffrè Francis Lefebvre Spa.

Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, dott. Francesco D’Onofrio: parere favorevole di regolarità contabile
e visto di copertura finanziaria____________________
Il DIRETTORE

VISTA la propria determinazione n. 29/2021 con la quale si autorizzava la partecipazione delle
dipendenti dell’Ufficio Legale dell’Azienda al corso di formazione on line “Il diritto processuale
civile: Novità da Covid 19 e problemi attuali “proposto dalla Giuffrè Francis Lefebvre Spa;
CONSIDERATO che le dipendenti hanno partecipato al corso nei giorni 31 maggio, 7, 14, 21 e
28 giugno 2021;
RITENUTO di dover procedere al pagamento in seguito alla conclusione del corso;
VISTA la relativa fattura n. 266 del 28.5.2021 di complessivi €. 320,00 -acquisita al prot. n. 5321
dell’1-6-2021-, emessa dalla Giuffrè Francis Lefebvre Spa;
RILEVATO altresì, che ai sensi dell’art.25, comma 2, lett. a) del d.l. 66/2014 convertito nella
legge n. 9/2014, la partecipazione di un dipendente ad un seminario o a un convegno non
integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione e, pertanto, non è prevista la richiesta del
CIG, giusta determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011;
VISTO il DURC generato dal sistema telematico dell’INPS prot.n. 26516390 con scadenza il 910-2021 e conservato agli atti dell’ufficio, che presenta la regolarità contributiva della suddetta
società nei confronti dell’INPS e INAIL;
VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto;
VISTO il parere di regolarità contabile del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo;
VISTO il Bilancio di Previsione 2021, adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 31
del 30 marzo 2021 ed approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 265 del 18.05.2021;
ACCERTATO che l’onere economico trova capienza, in conto competenza per €. 320,00, sul
capitolo 10201.015 ““Formazione ex art. 23, c.2 CCNL 4/99”, che presenta la necessaria
disponibilità” del bilancio di previsione 2021 esecutivo ai sensi di legge che presenta la
necessaria disponibilità;
DETERMINA
-di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-di liquidare l’importo di €. 320,00 in virtù della fattura n. 266/2021, in favore della Giuffrè
Francis Lefebvre Spa ( c.f. 00829840156), con sede in Milano, alla Via Busto Arsizio n 40,
mediante bonifico presso Unicredit SpA -IBAN: IT25L0200805364000005207963(imp.
n.258/2021);
-di imputare il suddetto importo, in conto gestione competenza, sul capitolo 10201.015
“Formazione ex art. 23, c.2 CCNL 4/99”, del Bilancio di previsione 2021 che presenta la
necessaria disponibilità;

-di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, demandandone
l’esecuzione al competente Ufficio Amministrativo.
- .

IL DIRETTORE
(Ing. Donato Vito Petralla)

La presente determinazione dirigenziale n 0043/2021 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del
sito Web dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 29/06/2021 al __________________
per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).
Matera, 29/06/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI

( Dott. Massimo Cristallo )

