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DETERMINAZIONE N. 16 DEL 02/10/2012 

 

Oggetto: impegno di spesa e liquidazione a sanatoria della fattura emessa dalla società 
Athena Research S.r.l.  per la quota di partecipazione di tre dipendenti AR PAS al 
corso di formazione “Le procedure di accertamento d ell’inidoneità del pubblico 
dipendente: inidoneità alle mansioni ed a qualsiasi  attività lavorativa”, svoltosi a 
Cagliari il 1 luglio 2009. CIG n° ZA10684875. 

 

VISTA la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con 

delibera di Giunta n. 25/30 del 3/7/2007, ed in particolare gli articoli 5 

(Decentramento delle funzioni amministrative) e 16 (Atti di gestione); 

VISTA le Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 45 adottata in data 

28/05/2012 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Alessandra Belardinelli 

l’incarico di Direttore del Servizio Sviluppo e organizzazione della Direzione 

generale; 

VISTO la comunicazione della società Athena Research S.r.l. (ns Prot. n. 2012/25331 

del 24/09/2012) con la quale si sollecita il pagamento della fattura n. 195/99 del 

01/07/2009, relativa alla quota di partecipazione delle dipendenti Alessandra 

Piantanida, Antonella Pistis e Paola Partesano del Servizio Risorse Umane 

della Direzione amministrativa al corso di formazione “Le procedure di 

accertamento dell’inidoneità del pubblico dipendente: inidoneità alle mansioni 

ed a qualsiasi attività lavorativa” svoltosi a Cagliari il 1 luglio 2009; 

ATTESA l’avvenuta partecipazione al suddetto corso da parte delle dipendenti 

Alessandra Piantanida, Antonella Pistis e Paola Partesano del Servizio Risorse 

Umane della Direzione amministrativa; 

VISTA la fattura n. 195/99 del 01/07/2009, ricevuta in data 02/07/2009, ns Prot. 

2009/24578, di € 1080,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 14, comma 10, della 
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legge n. 537/93) di Athena Research S.r.l, via Rubino, 23, 91025 Marsala (TP) 

allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTA la nota Prot. n. 7231/2012 d.i. del direttore del Servizio Ragioneria e finanze 

della Direzione amministrativa di ARPAS con la quale si comunica che dalla 

verifica della situazione contabile relativa alle scritture di bilancio (residui 

passivi) e dal controllo degli atti amministrativi risulta che non fu adottato alcun 

provvedimento di impegno di spesa, né i conseguenti atti di liquidazione e 

pagamento; 

CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento di quanto dovuto a sanatoria; 

ATTESO che il capitolo di spesa SC02.1050 (costi annuali di formazione del personale) 

del bilancio 2012 non presenta disponibilità sufficiente per far fronte al 

pagamento di tale spesa “fuori bilancio”; 

CONSIDERATO che esiste un residuo passivo 2011 di € 1.919,20 in capo all’impegno 

3110000897 del suddetto capitolo privo di vincolo giuridico in quanto economia 

di gara e quindi disponibile per la liquidazione della spesa; 

ACCERTATO che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di “Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136 e 

ss.mm.ii. , per cui si è proceduto ad acquisire il seguente CIG n° ZA10684875; 

ACQUISITA la dichiarazione di “Tracciabilità dei flussi finanziari”, ns Prot. ARRIVO n. 

2012/26196 del 02/10/2012, la “Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 

di ordine generale” (ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006) e la “Dichiarazione 

sostitutiva in merito alla regolarità contributiva” (ai sensi dell’ art. 4, comma 14-

bis della legge 106/2011) della società Athena Research S.r.l. (ns Prot. 

ARRIVO n. 2012/26198 del 02/10/2012); 

DETERMINA 

1. di sub impegnare l’importo di € 1080,00 sull’impegno 3110000897 del capitolo di spesa 

SC02.1050 (Costi annuali di formazione del personale) del Bilancio 2011 per la quota di 
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iscrizione delle dipendenti Alessandra Piantanida, Antonella Pistis e Paola Partesano del 

Servizio Risorse Umane al corso di cui sopra, in favore di Athena Research S.r.l, via 

Rubino, 23, 91025 Marsala (TP), Cod. Fisc 01744160811; 

2. di liquidare la fattura n. 195/99 del 01/07/2009, ricevuta in data 02/07/2009, ns Prot. 

2009/24578, di € 1080,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 14, comma 10, della legge n. 

537/93) di Athena Research S.r.l, via Rubino, 23, 91025 Marsala (TP), Cod. Fisc 

01744160811, a valere sul sub impegno di spesa assunto a sanatoria a fronte del presente 

provvedimento sul Cap. SC02.1050 (“Costi annuali di formazione personale”) del Bilancio 

2011; 

3 di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento in favore di Athena Research S.r.l. 

con modalità bonifico bancario sul conto corrente aperto presso l’istituto bancario Unicredit, 

filiale di Marsala, codice IBAN ** ** *** **** **** **** **** ****. 

 
 

La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio 

Comunicazione per la pubblicazione nel portale intranet dell’Agenzia. 

Il Direttore del Servizio 

Alessandra Belardinelli 
MD.Pintus (DG) 

 

 

 

 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo e organizzazione 

n°_______del___________ hanno copertura finanziaria  nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n° __________________________________ 

Data  _________________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze__________________________________ 


