
 

Gestione Commissariale 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province” - D.P.G.R. n. 90 del 2.7.2013 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 428/ES del  10/09/2013 
 

Il Responsabile di Posizione Organizzativa 
Richiamate 

- la propria determinazione n. 474/ES del 09.07.2012 con cui, in seguito alla ricognizione delle risorse 
residue relative all'Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego, si è proceduto 
all'approvazione del nuovo avviso pubblico rivolto ai datori di lavoro ai fini dell'assegnazione dei bonus 
assunzionali residui e relative doti formative ed è stato assunto il relativo impegno di spesa; 

- la propria determinazione n. 629/ES del 10.10.2012 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva 
per l'assunzione di lavoratori svantaggiati non percettori di ammortizzatori sociali e lavoratori 
percettori di ammortizzatori sociali in deroga relativa all'Azione di Sistema Welfare to Work per le 
politiche di re-impiego;  

- la propria determinazione n. 128/ES del 07/03/2013 con cui è stato disposto un ulteriore scorrimento 
della suddetta graduatoria;  

Dato atto che  
- l'azienda beneficiaria CO.CI.M. Consorzio Operatori Civico Mercato ha presentato richiesta di 

erogazione del contributo dote formativa, finalizzato all'adeguamento delle competenze di n. un 
lavoratore svantaggiato assunto a tempo indeterminato, allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 

Attesa la necessità di provvedere alla liquidazione della dote formativa assegnata all'azienda sopra indicata per 
l'avvenuto adeguamento delle competenze di n. un lavoratore assunto a tempo indeterminato, per l'importo 
complessivo ad € 1.995,85 (euro millenovecentonovantacinque/85); 

Visti 
- il D.lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;  
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il bilancio 2011; 

L I Q U I D A 
 

1. L'importo di € 1.995,85 (euro millenovecentonovantacinque/85) in favore dell'azienda CO.CI.M. 
Consorzio Operatori Civico Mercato, P.IVA 02774950923, con sede legale in Iglesias, Via Gramsci n. 1, 
mediante accredito su cc bancario intestato CO.CI.M.,IBAN n. IT85Q0567643910000070058531. 
 

Capitolo Bilancio Impegno Importo CUP 

5533 2011 1002/16 1.995,85 C55G08003540003 

 
2. Si trasmette il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti di 

competenza. 
 Il Responsabile del Procedimento      Il Responsabile di Posizione Organizzativa 

   F.to Dott.ssa Federica Sogus                                  F.to Dott.ssa Donatella Rubiu  


