
  

 

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. 116 del 14/04/2014 

 

Il DIRIGENTE 
 

VISTE 
- 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° 520 per “Tecnico 
della progettazione, installazione e verifica di impianti fotovoltaici” presentato dall’Agenzia 
Formativa R&M SERVIZI – RICERCA E MANAGEMENT per un finanziamento totale pari ad euro 
€. 120.000,00 (euro Centoventimila virgola zero zero) CIG 4421356A62 -  CUP: 
C68F12000570008; 

- La Determinazione N. 164/ES del 10 Aprile 2014 di approvazione della Convenzione n° 594 del 
10/04/2014 con la quale viene disciplinata l’erogazione del finanziamento e contestualmente 
impegnata la somma di €. 120.000,00 (euro Centoventimila virgola zero zero) a favore 
dell’Agenzia Formativa R&M SERVIZI – RICERCA E MANAGEMENT; 

 
CONSIDERATO che 
 

- l’art. 7 della Convenzione  sopra menzionata, avente ad oggetto gli obblighi della Gestione 
Commissariale dell’Ex Provincia di Carbonia Iglesias, prevede tra l’altro, riguardo alle modalità e 
alle tempistiche di erogazione del finanziamento, che il 60% dello stesso venga erogato al 
beneficiario a titolo di acconto, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, previa 
presentazione dell’atto di adesione e della polizza fideiussoria debitamente sottoscritti, nonché 
di accreditamento regionale della sede del corso di formazione ammesso a finanziamento; 

- tali atti sono stati acquisiti al protocollo dell’ente antecedentemente la stipula della suddetta 
Convenzione; 

 

VISTA la fattura n°02 del 09/04/2014 presentata dall’Agenzia Formativa R&M SERVIZI – RICERCA E 
MANAGEMENT e acquisita al protocollo dell’Ente al n. 0008642 del 14/04  /2014, relativa alla 
Convenzione n. 594 del 10/04/2014, per l’importo di €. 72.000,00 (euro Settantaduemila virgola zero 
zero) ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale pari al 60% a titolo di 
acconto; 
 
VERIFICATA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per procedere all’erogazione del 60% del 
finanziamento relativo al corso di formazione oggetto della sopramenzionata Convenzione, a favore 
dell’Agenzia formativa R&M SERVIZI – RICERCA E MANAGEMENT; 
 



VERIFICATA la regolarità contributiva mediante il DURC allegato alla presente; 
 

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 R&M SERVIZI – RICERCA E MANAGEMENT, Codice Fiscale 
MLN RCC 52D20 I706I e Partita Iva 00992270918, con sede in Tortolì Cap. 08048 Via 
Monsignor Virgilio n. 91, la somma complessiva di €. 72.000,00 (euro Settantaduemila virgola 
zero zero), CIG 4421356A62 -  CUP: C68F12000570008,  in forza degli impegni assunti con la 
sottoscrizione della Convenzione repertorio n. 594 del 10/04/2014  sopra richiamata ed a 
titolo di acconto del 60% sull’importo totale di €. 120.000,00 (euro Centoventimila virgola zero 
zero), per il finanziamento del corso di formazione professionale RRFP n° 520 per “Tecnico 
della progettazione, installazione e verifica di impianti fotovoltaici” imputando la spesa sul 
capitolo 331 del Bilancio 2012, mediante accredito su corrente bancario intestato a R&M 
SERVIZI presso Banco di Sardegna S.p.A.  – Agenzia di Muravera Via Roma n° 150 CAP 09043 
MURAVERA Provincia di CAGLIARI - IBAN n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
 

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 trasmette il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza. 

 
 
 

       Il Dirigente dell’Area 
f.to Dott.ssa Speranza Schirru 

 
 
Il Responsabile del procedimento 
f.to Dott.ssa Monica Nocera 
 


