
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

 

 

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 178/ES DEL 17.12.2015 
 

Il DIRIGENTE 

 
RICHIAMATI 

- La Determinazione n. 461/ES del 02 Ottobre 2013 , con la quale sono stati approvati i verbali 

redatti dalla Commissione di Valutazione e le relative graduatorie  e sono stati ammessi a 

finanziamento, tra l’altro, n. 1 corso di formazione professionale RRFP n° 253 per “Addetto 

alla distribuzione di pietanze e bevande ed alla preparazione di piatti semplici”  presentato 

dall’Agenzia Formativa UNIFORM CONFCOMMERCIO, per un finanziamento totale pari ad euro 

86.400,00 (euro Ottantaseimilaquattrocento virgola zero zero), con CIG  4421395A91 - CUP: 

C68F12000560008; 

- La Determinazione N. 76/ES del 19 Febbraio 2014 di approvazione della Convenzione n° 567 

del 07/02/2014 con la quale viene disciplinata l’erogazione del finanziamento e 

contestualmente impegnata la somma di €.86.400,00 (euro Ottantaseimilaquattrocento 

virgola zero zero) a favore dell’Agenzia Formativa UNIFORM CONFCOMMERCIO; 

- La determinazione n. 223/ES del 05.06.2014 con la quale il Dirigente dell’Area ha approvato 

l’Addendum alla Convenzione REP. N. 606 del 01/07/2014, il quale prevede che l’ex Provincia, 

al fine di consentire un incremento del numero di allievi del corso finanziato, si obbliga ad 

erogare all’Agenzia in parola un ulteriore importo pari euro 19.440,00 (euro 

dicianovemilaquattrocentoquaranta virgola zero zero) a conclusione della verifica del 

rendiconto finale e dell’eventuale contraddittorio;  

- L’atto di liquidazione n. 63/ES del 06/03/2014, con il quale veniva erogato il 60% del 

finanziamento per la realizzazione di un corso di formazione oggetto della suddetta 

Convenzione a favore dell’agenzia di formativa UNIFORM CONFCOMMERCIO pari ad € 

51.840,00 (euro cinquantunomilaottocentoquaranta virgola zero zero); 

 

VISTI 

- la richiesta di erogazione intermedia del 30% del finanziamento delle spese sostenute 

relativamente ai corsi di cui alla sopramenzionata Convenzione ed i relativi allegati, prodotti 

dall’UNIFORM CONFCOMMERCIO ed acquisiti al protocollo dell’Ente al n. 20279 del 

21/10/2015; 

- Il verbale di controllo tramesso dalla società di revisione ACG Consulting, acquisito al 

protocollo dell’Ente in data 15.12.2015 con n. 23712, nel quale non viene fatto nessun rilievo 

sui documenti contabili oggetto del controllo; 

 

RICHIAMATO l’art. 7 della Convenzione sopra menzionata in merito alle modalità e alle tempistiche di 

erogazione del 30% del finanziamento; 

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere la domanda di rimborso presentata dall’UNIFORM 

CONFCOMMERCIO nella misura del 30% del finanziamento pari ad € 25.920,00 (euro 

venticinquemilanovecentoventi/00), come richiesto dalla stessa; 
 

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante il DURC agli atti degli uffici; 
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VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio in corso ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti;  
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” e s.m.i.; 
 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

ATTESA la necessità di provvedere alla relativa liquidazione; 
 

L I Q U I D A 
 

1. In favore della l’Agenzia formativa UNIFORM CONFCOMMERCIO, Codice Fiscale e Partita Iva 

02371030921, con sede in Piazza Irpinia n° 1, 09127 CAGLIARI, la somma complessiva di € 

25.920,00 (euro venticinquemilanovecentoventi/00), CIG n. 4421395A91 CUP: 

C68F12000560008; in forza degli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione 

repertorio n. 567 del 07/02/2014 sopra richiamata ed a titolo erogazione intermedia pari al 

30% dell’importo totale di € 86.400,00 (euro ottantaseimilaquattrocento virgola zero zero), 

per il finanziamento del corso di formazione professionale RRFP n° 253 per “Addetto alla 

distribuzione di pietanze e bevande ed alla preparazione di piatti semplici” mediante 

accredito su corrente bancario intestato a UNIFORM CONFCOMMERCIO, presso UNICREDIT 

BANCA AGENZIA CAGLIARI 5 di Cagliari Via SANTA MARIA CHIARA CAP 09134 CAGLIARI - IBAN 

n. IT 09 A 02008 04821 000101471219 imputando la spesa sul capitolo 331 imp. 601-1 del 

Bilancio 2015; 

 

2. Si da atto che la somma di cui sopra è esente IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72, e non è 

soggetta a ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, comma 2, D.P.R. 600 del 29/09/1973; 

 

3. Si da atto, altresì, che l’importo di euro 19.440,00 (dicianovemilaquattrocentoquaranta,00), 

riconosciuto all’Ente di Formazione Uniform per l’incremento del numero di allievi 

frequentanti il corso sopra indicato, sarà erogato secondo quanto disciplinato dall’Addendum 

alla Convenzione REP. N. 606 del 01/07/2014 a conclusione della verifica del rendiconto finale 

e dell’eventuale contraddittorio; 

 

4. Si trasmette il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per l’adozione dei 

provvedimenti di competenza. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento         Il Dirigente dell’Area 

f.to Dott.ssa Monica Nocera      f.to Dott.ssa Speranza Schirru 

 

 

 

 


