
 

 

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

 
 

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 407 del 02/09/2013 
 
 

Il DIRIGENTE 
 
 

RICHIAMATE 
- La Determinazione n. 362/ES del 27 luglio 2010, con la quale sono state impegnate le risorse e  approvato 

l’Avviso Pubblico ed i relativi allegati, per l’attuazione del Piano Annuale Provinciale della Formazione 
Professionale – Annualità 2009/2010; 

- La Determinazione n. 294/ES del 22 aprile 2011, con la quale, in base alle risultanze delle posizioni in 
graduatoria, sono stati ammessi a finanziamento, tra l’altro, n. 2 corsi di formazione presentati dalla  
UNIFORM CONFCOMMERCIO Capofila in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) con la società ANTEA di 
Cacciarru & C. sas, , per un finanziamento totale pari ad euro 216.000,00 (euro Duecentosedicimila/00), 
con CUP C82I10000200002 e  CIG n. 2136192965;  

- La Determinazione n. 524/ES del 19/07/2011, avente ad oggetto “Piano Annuale Provinciale di Formazione 
Professionale annualità 2009/2010. Approvazione Convenzione con Agenzia Formativa UNIFORM 
CONFCOMMERCIO Capofila in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) con la società ANTEA di Cacciarru & 
C. sas e imputazione di spesa”, con la quale veniva imputata a favore della Capofila la somma di  € 
216.000,00 (euro Duecentosedicimila/00) per l’affidamento, mediante la Convenzione sottoscritta in 
data 15/07/2011, repertorio n. 153, di n. 2 corsi di formazione professionale ciascuno dell’importo di € 
108.000,00 (euro centottomila/00); 

- L’atto di liquidazione n. 786/ES del 26/09/2011, con il quale veniva erogato il 60% del finanziamento 
relativo ai complessivi 2 corsi di formazione oggetto della Convenzione n. 153 del 15/07/2011  a favore 
della UNIFORM CONFCOMMERCIO Capofila in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) con la società 
ANTEA di Cacciarru & C. sas; 

-  L’atto di liquidazione n. 1226/ES del 05/12/2012, con il quale veniva erogato il 30% del finanziamento 
relativo a n° 2 corsi di formazione oggetto della Convenzione n. 153 del 15/07/2011  a favore della 
UNIFORM CONFCOMMERCIO Capofila in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) con la società ANTEA di 
Cacciarru & C. sas; 

 
VISTA la richiesta di erogazione a saldo del finanziamento delle spese sostenute relativamente ai corsi di cui alla 
Convenzione n. 153 del 15/07/2011 ed i relativi allegati, prodotti dalla UNIFORM CONFCOMMERCIO Capofila in ATS 
(Associazione Temporanea di Scopo) con la società ANTEA di Cacciarru & C. sas. ed acquisiti al protocollo dell’Ente al 
n. 0008775 del 29/03/2012; 
 
VISTO il verbale di controllo prodotto dalla società IZI prot. n. 560/13 del 20/06/2013, incaricata della verifica 
amministrativo-contabile dei corsi di formazione affidati in attuazione del Piano provinciale annuale della 
Formazione Professionale, annualità 2009/2010, acquisito al protocollo dell’ente al n. 0016243 del 24/06/2013, 
depositato agli atti dell’ufficio competente, e valutate le risultanze del controllo effettuato; 
 
RICHIAMATO l’art. 7 della Convenzione sopra menzionata in merito alle modalità e alle tempistiche di erogazione 
del finanziamento; 
 
 
VISTE le risultanze delle verifiche effettuate dalla società IZI, accertato che il totale rendicontato dalla UNIFORM 
CONFCOMMERCIO Capofila in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) con la società ANTEA di Cacciarru & C. sas 
relativamente ai  n. 2 Corsi di formazione  di cui alla Convenzione n. 153 del 15/07/2011 riporta maggiori spese 
rispetto all’importo alla Convenzione suddetta e che l’importo in eccesso,  pari a €. 13.330,06 (Euro 
Tredicimilatrecentotrenta/06), risulta non ammissibile a rendiconto; 



 
RITENUTO, pertanto, di poter accogliere la domanda di rimborso a saldo presentata dalla UNIFORM 
CONFCOMMERCIO Capofila in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) con la società ANTEA di Cacciarru & C. sas 
nella misura del 10% del finanziamento pari ad € 21.600,00 (euro Ventunomilaseicento/00), come richiesto dalla 
stessa UNIFORM CONFCOMMERCIO Capofila; 
 
VISTI i DURC depositati agli atti e allegati 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; 
 

L I Q U I D A 
 

1. In favore della UNIFORM CONFCOMMERCIO Capofila in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) con la società 
ANTEA di Cacciarru & C. sas, Codice Fiscale/ p.IVA n. 02371030921, con sede in Cagliari, Piazza Irpinia n. 1 la somma 
complessiva di € 21.600,00 (euro Ventunomilaseicento/00), CIG n. 2136192965, in forza degli impegni assunti 
con la sottoscrizione della Convenzione repertorio n. 153 sopra richiamata ed a titolo di erogazione del 10% a saldo 
sull’importo totale di € 216.000,00 (euro Duecentosedicimila/00), per il finanziamento dei n. 2 corsi sotto 
indicati, imputando la spesa sui residui passivi del capitolo 331 del Bilancio 2010, come segue: 

 

Denominazione corso Codice 
corso 

Importo 
totale 

10% Capitolo Anno  Imp. Sub 

Addetto alla distribuzione di pietanze e 

bevande ed alla preparazione di piatti 

semplici 

0211253 € 108.000,00 € 10.800,00 331 2010 457 9 

Addetto all’approvvigionamento della 

cucina, conservazione delle materie 

prime e realizzazione di preparazione di 

base 

0211254 € 108.000,00 € 10.800,00 331   2010 457 10 

                                                              

                                                                         TOTALE 
€ 216.000,00 € 21.600,00     

 
mediante accredito su corrente bancario intestato a UNIFORM CONFCOMMERCIO, presso Banca UNICREDIT, 
sede/filiale Via Santa Maria Chiara a CAGLIARI, IBAN n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 
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 Responsabile del Settore Lavoro            Il Dirigente      
   f.to   Dott.ssa Donatella Rubiu            f.to Dott.ssa Speranza schirru    
   
          
 


