
AzIENDA TERRITORL4LE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

La presente determinazione n. I?, del

_____________________

è stata affissa aU’albo MATERA

dell’A.T.E.R. dal
L GEL L 2U15 al

________________

Matera,

________________________

IL DIREflORE -

L’anno duemilaquindici il giorno .//,‘4itci del mese di &X#&/» , il dott. Vite Ruggieri,
(dott. Francesco D’Onofrio) Dingente dell’ufficio Bilancio e 1/ersonale, ha adottato la seguente:
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DETERMINAZIONE N. DEL_________________

/ --‘i

OGGETTO: partecipazione al seminario, organizzato da SQl Spa, tenutosi a Roma il 19
novembre2014, dal titolo “Coflocamend a riposo obbligatori e facoltativi nella p.a. dopo la
legge 114/2014”. liquidaionefrn/ura SOISpa ‘i. 300 del 19/11/20/4



Responsabile della Posizione Organizzativa Personale
(dott. Massimo Cristallo)

______________________________

Il Responsabile della Posizione (rgjknizzativa Bilancio
(dott. ì\fichele Bianco)

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO BILANCIO E PERSONALE

Vista la pratica predisposta dal Responsabile della Posizione Organizzativa Personale;
Vista la propria determinazione n. 125 del 18/11/2014, con la quale il sottoscritto
Dirigente, dott. Vito Ruggieri, ha disposto la propria partecipazione al seminario dal titolo
“Collocamenti a riposo obbligatori e facoltativi nella p.a. dopo la legge 114/2014”, tenutosi
il giorno 19 novembre 2014 a Roma presso il Centro Congressi di Via Cavour n. 50;
Vista la fattura n. 300 del 19/11/2014 del Gruppo SQl SpA di Torino, avente ad oggetto
“Collocamenti a riposo obbligatori e facoltativi nella p.a. dopo la legge 114/2014”, acquisita
al prot. n. 16658 del 5 dicembre 2014;
Visto l’attestato di frequenza rilasciato al sottoscritto in data 19 novembre 2014 dal
Gruppo SQl SpA;
Visto il DURC prot. n. 32595437 del 7-11-2014, acquisito al prot. n. 15591 del 18-11-2014,
che attesta la regolarità da parte del Gruppo 5.0.1. nel versamento dei contributi INAIL e
INPS;
Visto il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. Z0612809AD rilasciato dall’A.V.C.P.
(Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all’oggetto;
Visto il Bilancio Previsionale 2015 adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico
n. 3 del 14-1-2015 e trasmesso, ai sensi della legge regionale n. 11/2006, alla Regione
Basilicata per il richiesto controllo preventivo di merito e di legittimità del Consiglio
Regionale, su proposta della Giunta regionale;
Accettato, per il tramite del Responsabile della posizione organizzativa “Bilancio”, che
l’onere economico di cui trattasi trova capienza, in gestione provvisoria del bilancio di
previsione 2015, ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento di amministrazione e
contabilità, in conto gestione residui 2014 sul capitolo di bilancio n. 10201, articolo 015
“Formazione”, che presenta la necessaria disponibilità;
Visto il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Azienda;

DETERMINA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di liquidare la somma di € 490,00, in favore del Gruppo SQl SpA, con sede in

Torino alla Via Brofferio n. 3, P.WA 02774280016, mediante accredito su c/c
IBAN 1T13H0306901000100000071 138;

3. Di imputare la relativa spesa, in gestione provvisoria del bilancio di previsione 2015,
ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, in conto
gestione residui 2014 sul capitolo di bilancio n. 10201, articolo 015 “Formazione”;

4. Di ordinare agli Uffici gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
(dott Vito ggieri)


