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La presente determinazione n.________ del è stata affissa all’albo defl’A.T.E.R.

HO V, 2014 al

Aiienda Territoriale per PEdilizia Residenziale Pubblica

dal

___________________________ _________________________________

MATERA

Matera,

________________________

Il Direttore
(dott. Luigi Vergari)

L’anno duemiliquattordici, il giorno

____________

del mese di

______________

il
Dirigente dell’Ufficio Bilancio e Personale, dott. Vito Ruggieri, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N.

______DEL

- ‘0V 2074

OGGETTO: Liquidazione fattura CERPES sri n. 321 dell’l-7-2014



Responsabile della Posizione Organizzativa Personale
(dott. Massimo CRISTALLO)

Responsabile della Posizione Or tva Bilancio
(dott. Michele BIANCO)

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RILANCIO E PERSONALE
Vista la pratica predisposta dal Responsabile della Posizione Organizzativa Personale;
Visto il Bilancia di Previsione 2014 adottata con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 85 dcl 23
dicembre 2013 e approvato dalla Regione Basilicata, ai sensi defl’ardcolo 18 della legge n. 11/2006, con
deliberazione del Consiglio Regionale o. 12 del 25 febbraio 2014;
Considerato che, giusta deliberazione dell’Amministratore Unico n. 58 del 27-6-2007, questa Azienda ha
affidato alla società C.E.R.P.E.S. s.r.1. di Matera l’incarico relativo all’espletamento dei compiti di cui
all’art. 16 e 17 del D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la convenzione rep. n. 24337 del 20-7-2007 sottoscritta tra 1’A.T.E.R. e il C.E.R.P.E.S. di Matera,
avente ad oggetto le funzioni di medico competente di cui al citato D.Igs. n. 626/94 e s.m.i.;
Considerato che la suddetta convenzione ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovata di anno
in anno, salvo disdetta data per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza, così come previsto dall’art.
6 della medesima convenzione;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell’art. 3 della più volte citata convenzione, l’importo annuo di
€ 900,00 relativo alle funzioni di medico competente deve essere pagato in 2 rate semestrali anticipate da
€ 450,00, oltre agli importi relativi agli accertamenti sanitari svolti nel semestre considerato;
Vista la fattura C.E.R.P.E.S. n. 321 dell’1-7-2014, acquisita in data 7-7-2014 al prot. o. 7441, relativa al
semestre luglio-dicembre 2014;
Ritenuto, per quanto sopra, di poter procedere alla liquidazione in favore della Società C.E.R.P.E.S.
s.r.L, con sede legale in Matera al Viale Italia n.4, della suddetta fattura n. 321/2014, di importo pari a
€ 450,00;
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Vista la seguente documentazione acquisita al prot. n. 14475 del 29-10-2014:

• dichiarazione sostitufiva del 29/10/2014 in merito alla regolarità contributiva nei confronti di
Inps e [nail da parte della società CERPES srI. di Matera;

• comunicazione della medesima società CERPES s.rJ., ai sensi dell’arti della legge o. 136 del 13
agosto 2010, secondo la quale il c/c dedicato è 1T18E0101016100100000101301 presso il Banco
di Napoli — San Paolo;

Visto il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. Z5D11760D9 rilasciato dall’A.V.C.P. (Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all’oggetto;
Accertato, per il tramite del Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio, che l’onere economico
di cui trattasi trova capienza in conto competenza sul capitolo di bilancio n. 10201 art.S “salari e stipendi
— altre spese”, che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di impegnare sul capitolo di bilancio n. 10201 art.5 “salari e stipendi — altre spese”, a favore della

Società Cerpes s.r.l. di Matera, a titolo di compenso per l’attività di sorveglianza sanitaria,
l’importo di € 450,00;

3. Di liquidare la predetta somma di € 450,00, a favore della società Ceipes s.r.l. di Matera, sita in
Viale Italia n. 4, Part. [va 00446260770, mediante accredito su c/c dedicato IBAN
[TI BLU 101016100100000101301;

4. Di imputare l’importo complessivo di cui al punto precedente in conto competenza al capitolo di
spesa sopra individuato, che presenta la necessaria disponibilità;

5. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.

Il Dirigeqte
(doil. Vito R gieri)


