AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale numero 7 del 12.03.2015 - Disposizioni urgenti in materia di Enti Locali
Deliberazione di Giunta Regionale numero 14/8 del 08.04.2015 - Nomina degli amministratori straordinari delle soppresse province [...]

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ
SERVIZIO TURISMO
Atto di Liquidazione numero 165/ES del 19.11.2015
Oggetto: corso di formazione Contributi e sostegni economici negli Enti Locali.
IL DIRIGENTE
VISTA la Determinazione numero 316/ES del 15/10/2015, avente ad oggetto: "Formazione del personale
dipendente - Re imputazione risorse", con la quale veniva re imputata la somma complessiva di euro
410,00 per la partecipazione del personale dipendente al corso di formazione Contributi e sostegni
economici negli Enti Locali, organizzato dalla ditta Caldarini & Associati Srl e svoltosi a Cagliari in data
26/10/2015;
VISTA la fattura elettronica allegata al presente atto, acquisita al protocollo dell'Ente al numero 22139 del
16/11/2015, presentata dalla ditta Caldarini & Associati Srl, avente sede in via Martiri di Cervarolo, 30 42122 Reggio Emilia (RE), P. IVA IT02365460357 e relativa all'organizzazione del succitato corso;
DATO ATTO che può procedersi alla liquidazione della fattura sopra menzionata per l'avvenuta esecuzione
del servizio;
DATO ATTO altresì che al servizio in oggetto è applicata l'esenzione dell' aliquota IVA ai sensi dell’art. 10,
DPR 633/72 e successive modificazioni;
VISTO il bilancio dell’Ente per l’anno 2015 ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti;
RAVVISATA pertanto la necessità e l'opportunità di provvedere alla liquidazione della somma succitata;
VISTO il Decreto Legislativo numero 267/00;
VISTO l'articolo 17 ter del D.P.R. numero 633/72

LIQUIDA
La somma complessiva di euro 410,00 (quattrocentodieci/00) a saldo della fattura allegata, a favore
dell'operatore economico Caldarini & Associati Srl per l'esecuzione del servizio in oggetto.
Estremi per il versamento:
Creditore

Cap.

imp.

Importo totale

Caldarini & Associati Srl

5506/2015

588-8

€ 410,00

IBAN: IT74Y0103012820000001705719
Erario - Esente ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72 e
successive modificazioni;

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Speranza Schirru
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