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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PuBBucÀ k.

MATERA

L’anno duemilaquattordici il giorno fui/v’A del mese di%41%2M1#%’il dott. Vito
Ruggien, Dirigente dell’Ufficio Bilancio é Personale, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N._____________ DEL 05 P 9fli,
•1

La presente determinazione n.

______

del
05 D/2 n , è stata affissa all’albo

‘Jl%

dell’A.T.E.R. dal i L. al

__________________

Matera,

________________________

IL DIRFTfORF OGGETTO: partecipazione al seminario, organizzato da SQl Spa, tenutasi a Roma il 28
gennaio 2014 , dal titolo “TFS/TFR e fondi pensione P.A.: regole ed adempimenti”.

@ott. Luigi VERGARI) Uqssidazjonefauura SOI Spa n. 24 del 28/1/2014



Responsabile della Posizione 9r,izzadva Personale
(doti. Massimo Cristallo)

.1.li Responsabile della P0. Bilap
(dott. Michele Bianco)

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO BIL4NCIO E PERSONALE

Vista la pratica predisposta dal Responsabile della Posizione Organizzativa Personale;
Vista la propria determinazione n. 11 del 27/1/2014, con la quale il sottoscritto Dirigente,
dott. Viro Ruggieri ed il Responsabile della P.O. Personale, doti. Massimo Cristallo, sono
stati autorizzati a partecipare a Roma presso il Centro Congressi di Via Cavour n. 50, il
giorno 28 gennaio 2014, al seminario dal titolo “TFS/TFR e fondi pensione PA.: regole ed
adempimenti”, organizzato dal Gruppo SOI SpA;
Vista la fattura n. 14 del 28/1/2014 dcl Gruppo SQl SpA di Torino, avente ad oggetto
“TFS/TFR e fondi pensione P.A.: regole ed adempirnenti”, acquisita al pror. n. 1781 deI 12
febbraio 2014;
Visti gli attestati di frequenza dei sopra detti partecipanti, rilasciati dal Gruppo SCI SpA in
data 28 gennaio 2014;
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. ZDS1OD88OD 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;
VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità;

DETERMINA

i. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di liquidare la somma di € 931,00, in favore del Gruppo SCI SpA, con sede in

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

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

4. Di ordinare agli Uffici gli adempimenti di competenza.

ti Dirigente
(dott \Tft0

Wre


