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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.494 del 17/10/2013 
 

 
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. 3 corsi 
di formazione presentati dall’Agenzia Formativa IAL SARDEGNA - Innovazione 
Apprendimento Lavoro Sardegna Srl Impresa sociale,per un finanziamento totale pari 
a  euro 540.000,00 (euro Cinquecentoquarantamila/00), n. con CUP 
n.C82I10000200002 e  CIG n. 2137055193; 
 

- La Determinazione n. 794/ES del 24/10/2011, avente ad oggetto “Piano Annuale 
Provinciale di Formazione Professionale annualità 2009/2010. Approvazione 
Convenzione con Agenzia Formativa  IAL SARDEGNA e imputazione di spesa”, con la 
quale veniva imputata a favore dell’ente medesimo la somma di  € 540.000,00 (euro 
Cinquecentoquarantamila/00) per l’affidamento, mediante la Convenzione 
sottoscritta in data 24/10/2011, repertorio n. 171, di n. 3 corsi di formazione 
professionale, ciascuno dell’importo di € 180.000,00 (euro centottantamila/00); 
 

- L’atto di liquidazione n. 944/ES del 07/11/2011, con il quale veniva erogato il 60% del 
finanziamento relativo ai complessivi 3 corsi di formazione oggetto della suddetta 
Convenzione a favore dell’Agenzia formativa IAL SARDEGNA; 
 

- L’atto di liquidazione n. 1170/ES del 19/11/2012, con il quale veniva erogato il 30% 
del finanziamento relativo a n° 3 corsi di formazione oggetto della Convenzione n. 171 
del 24/10/2011  a favore  dell’Agenzia formativa IAL SARDEGNA; 

-  
 
VISTA la richiesta di erogazione a saldo del finanziamento delle spese sostenute 
relativamente ai corsi di cui alla Convenzione n. 171 del 24/10/2011 ed i relativi allegati, 
prodotti dell’Agenzia formativa IAL SARDEGNA ed acquisiti al protocollo dell’Ente al n. 
0018305 del 23/07/2013 nonché la rettifica al rendiconto finale  presentata dalla stessa 
Agenzia Formativa acquisita al protocollo dell’Ente al n. 002272 del 27/09/2013; 
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RICHIAMATO l’art. 7 della Convenzione sopra menzionata in merito alle modalità e alle 
tempistiche di erogazione del finanziamento; 
 

VISTO il verbale di controllo prodotto dalla società IZI, 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. 0022929 del 09/10/2013, depositato agli atti dell’ufficio competente, e valutate 
le risultanze del controllo effettuato; 
 
VISTE le risultanze della verifica effettuata dalla società IZI, accertato che dall’Agenzia 
formativa IAL SARDEGNA per: 

- il Corso n. 0111126 è stato ammesso a rendiconto per l’importo di €. 160.475,50; 
- il Corso n. 0111250 è stato ammesso a rendiconto per l’importo di €. 167.936,63; 
- il Corso n. 0111520 è stato ammesso a rendiconto per l’importo di €. 179.222,51; 

 
 
DATO ATTO  che sono stati già liquidati i seguenti gli acconti : 
- per il Corso n. 0111126 l’importo di €. 162.000,00; 
- per il Corso n. 0111250 l’importo di €. 162.000,00 
- per il Corso n. 0111520 l’importo di €. 162.000,00; 
 
CONSIDERATO  che  

- per il Corso n. 0111250 resta da liquidare l’importo di €. 5.936,63 (euro 
cinquemilanovecentotrentasei/63); 

- per il Corso n. 0111520 resta da liquidare l’importo di €. 17.222,51 (euro 
diciasettemiladuecentoventidue/51); 

- per il Corso n. 0111126 è stato liquidato un importo maggiore di quello ammesso a 
rendiconto pari a €. 1.524,50 (euro millecinquecentoventiquattro/50) e che pertanto si 
rende necessario stornare tale importo  da quanto ancora dovuto per il Corso n. 
0111250; 

 
RILEVATO che dalle risultanze della verifica effettuata dalla società IZI le spese complessive 
ammissibili a saldo ammontano a  €. 21.634,64 (euro ventunomilaseicentotrentaquattro/64); 
 
VISTO il DURC depositato agli atti e 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; 
 

 

L I Q U I D A 
 
 

1. In favore della l’Agenzia formativa l’Agenzia formativa IAL Innovazione Apprendimento 
Lavoro Sardegna Srl Impresa sociale, Codice Fiscale 80004790905, p. IVA n. 02166200929, 
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con sede in Cagliari, Via Ancona n. 1, la somma complessiva di € 21.634,64 (euro 
Ventunomilaseicentotrentaquattro/64), in forza degli impegni assunti con la 
sottoscrizione della Convenzione sopra richiamata ed a titolo di erogazione del saldo 
sull’importo totale di € 540.000,00 (euro Cinquecentoquarantamila/00), per il finanziamento 
dei n. 3 corsi sotto indicati, imputando la spesa sui residui passivi del capitolo 331 del Bilancio 
2010, come segue: 
 

 

mediante accredito su corrente bancario intestato a IAL Sardegna S.r.l Impresa sociale, presso 
Banca BNL Gruppo BNP Paribas, sede/filiale Largo Carlo Felice n. 11, Cagliari, IBAN n. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

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 
F.to Dott.ssa Speranza Schirru 

 
Il responsabile di P.O. 

f.to Dott.ssa Donatella Rubiu 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

f.to Dott.ssa Monica Nocera 
          

 
Allegati: DURC 

  

 

Denominazione corso Codice corso Importo 
Totale  

Saldo Capitolo Anno  Imp. Sub 

Tecnico della valorizzazione di risorse 

locali per la predisposizione e 

progettazione di filiere certificate 

(DOP/IGP/STG) 

0111126 € 180.000,00 € 0 331 2010 457 13 

Tecnico della progettazione, 

installazione e verifica di impianti 

fotovoltaici 

0111520 € 180.000,00 € 17.222,51 331 2010 457 14 

Tecnico dell’organizzazione e 

realizzazione di viaggi/escursioni/visite 

di carattere naturalistico, storico, 

artistico 

 

0111250 

 

€ 180.000,00 

 

€ 4.412,13 

 

331 

 

 

2010 

 

457 

 

15 

TOTALE € 21.634,64  


