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SEGLTiVA

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica

La presente determinazione n. 13t2 del i’.

,,

è stata affissa MATERA

all’albo dell’A.T.E.R. dal _al

____________________________

Matera,

-

L’anno duemilaquattordici il giorno

___________

del mese di FI , il
IL DIRETTORE Dirigente dell’Ufficio Bilancio e Persoliale, dott. Vito Ruggieri, ha adottato la seguente:

(dott. Luigi Vergari)

DETERMINAZIONE N.

_______

DEL
- 4 110V, 2014

OGGETTO: Corsi di formazione sulla sicurezza per lavoratori. Liquidazione della
fattura CERPES s.a.s. di C.e.r.p.es. s.r.L & C n. 43 del 30/5/2014



Responsabile della Posizione Orga .tiva Personale -

(dott. Massimo Cristallo)

Responsabile della Posizione Orga ‘va Bilancio
(dott. Michele Bianco)

Il DIRIGENTE DELL’UFFICIO BILANCIO E PERSONALE

Vista la pratica predisposta dal Re5ponsabile della Posizione Organizzativa Personale;
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, ti. 81 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la
normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
Viste le proprie determinazioni nn. 50 del 8-5-2014 e 53 del 14-5-2014, con le quali il personale di
questa Azienda è stato autorizzato a partecipare al corso di formazione sulla sicurezza;
Vista la propria determinazione n. 54 del 14-5-2014, con la quale il geom. Toritto Antonino Maria è
stato autorizzato a partecipare al corso di aggiornamento per RLS;
Vista la fattura n. 43 del 30/5/2014 della Società Cerpes s.a.s. di Cerpes s.r.1. & C. di Matera, acquisita al
prot. n. 5219 del 4 giugno 2014, di importo pari a € 2.250,00, avente ad oggetto il corso di
aggiornamento per RLS e n. 2 corsi di formazione sulla sicurezza per lavoratori;
Vista la nota di credito n. 2/C del 29.10.2014 della suddetta società, acquisita al prot. n. 14594 del
30.10.2014, relativa allo storno parziale della citata fatftra n. 43 del 30.5.2014, dell’importo di € 150,00,
per errata imputazione del corso di aggiornamento per RLS;
Visti gli attestati di frequenza dei lavoratori al corso di formazione professionale in materia di salute e
sicurezza per lavoratori., rilasciati in data 6 giugno 2014 dal soggetto organizzatore e formatore
(CERPES);
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Vista la seguente documentazione acquisita al prot. n. 14465 del 29-10-2014:

• dichiarazione sostiWtiva del 29/10/2014 in merito alla regolarità contributiva nei confronti di
Inps e Inail da parte della società CERPES s.a.s. di C.e.r.p.es. s.r.L & C di Matera;

• comunicazione della medesima società CERPES s.a.s. di C.e.r.p.es. s.r.l. & C., ai sensi dell’arti
della legge n. 136 del 13 agosto 2010, secondo la quale il c/c dedicato è IBAN
1T20Q0525616103000000997742 presso la Banca popolare del mezzogiorno Ag. 3 di Matera;

Visto il CIG (Codice Identificativo di Gara) n. Z2F 1176132 rilasciato dall’A.V.C.P. (Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici) relativo alla procedura di cui all’oggetto;
Visto il Bilancio di Previsione 2014 adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 85 del 23
dicembre 2013 e approvato dalla Regione Basilicata, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 11/2006, con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 12 del 25 febbraio 2014;
Accertato, con il supporto del Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio, che l’onere
economico di cui trattasi trova capienza in conto competenza sul capitolo di bilancio n. 10201/015
“Formazione”, che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di liquidare la predetta somma di € 2.100,00, a favore della Società Cerpes s.a.s. di Cerpcs srI.

& C. di Matera, sita in Viale Italia n. 4, Part. lva 01257930774, mediante accredito su c/c
dedicato IBAN 1T20Q0525616103000000997742;

3. Di imputare l’importo di cui al punto precedente in conto competenza al capitolo di bilancio
n. 10201/015 “Formazione”, che presenta la necessaria disponibilità;

4. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.

Il Dir’ ente
(do ,Yi Ru gie •)
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