
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 00703/2017 del 23/05/2017

N° DetSet 00134/2017 del 18/05/2017

Responsabile dell'Area: SIMONA AULICINO

Istruttore proponente: SIMONA AULICINO

OGGETTO: Oggetto: Concessione di contributi finalizzati all’Alta Formazione – Pratica 22

– Beneficiaria: Vincenza Pugliese – Liquidazione saldo. C.U.P. F23J12000460004

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00703/2017,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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Il Dirigente dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 04/2017 prot. 5757/2017 del 05/04/2017)

 

Premesso:

che con Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 30/06/2011 è stato approvato lo schema
dell’Avviso Pubblico per la “Concessione di Contributi finalizzati all’Alta Formazione”;

che è stato richiesto il codice unico di progetto di cui all’articolo 11 della legge 3/2003 in quanto
l’intervento oggetto di agevolazioni rientra nel novero dei “progetti di investimento pubblico”;

che il Codice C.U.P. generato è: F23J12000460004;

che con determinazione generale n. 01401/2016 del 01/09/2016 veniva approvato l’elenco dei
beneficiari ammessi al contributo nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Concessione di Contributi
finalizzati all’Alta Formazione” – Verbale 01/2016 del 08/01/2016 –Impegno di spesa, con la
quale si impegnava la relativa e complessiva spesa di € 2.010,00 di cui € 960,00 per la
formazione e € 1.050,00 per rimborso spese;

che alla beneficiaria Pugliese Vincenza, le cui generalità sono riportate nel prospetto
riepilogativo (allegato sub B), con determinazione generale n. 01401/2016 del 01/09/2016, è
stato concesso un contributo complessivo di € 2.010,00 di cui € 960,00 per la formazione e €
1.050,00 per rimborso spese;

che la beneficiaria ha consegnato la documentazione di cui agli artt. 5, 6 e 10 dell’Avviso;

che alla beneficiaria Pugliese Vincenza non risulta essere stato concesso altro contributo a
valere sul presente Avviso per l’anno in corso;

 

Tutto ciò premesso

Vista la documentazione prodotta dalla beneficiaria ed in particolare:

a. Domanda di attribuzione del contributo;

b. Dichiarazione di sussistenza dei requisiti;

c. Documentazione relativa all’intervento formativo;

d. Titolo di iscrizione o ammissione all’intervento formativo;

e. Copia di documento contabile;

f.  Copia dei titoli di spesa;

g. Documentazione probante le giornate di presenza;

h. Modello di rimborso spesa debitamente compilato (allegato D);
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i.  Copia conforme all’originale del titolo rilasciato.

Considerato che risulta concedibile alla beneficiaria, ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, il
contributo complessivo di € 1.980,00 così come risultante dal prospetto riepilogativo (allegato
sub A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Precisato che la documentazione relativa alla suddetta istanza è depositata agli atti dello
Sportello per lo Sviluppo che ne curerà la conservazione nei modi e nelle forme di Legge;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi degli artt. 9 e 10 dell’Avviso, alla liquidazione a favore
della beneficiaria del saldo di un contributo a fondo perduto a sostegno della formazione di €
1.980,00 così come risultante dal suddetto prospetto riepilogativo (allegato sub A);

Ritenuto che l’istruttoria, preordinata alla emanazione del presente atto, consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;

Visto l’Avviso Pubblico per la “Concessione di contributi finalizzati all’’Alta Formazione”
approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 30/06/2011;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di liquidare alla beneficiaria Pugliese Vincenza, le cui generalità sono riportate nel prospetto
riepilogativo (allegato sub B), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il
saldo sul contributo pari a € 1.980,00 a valere sull’Avviso Pubblico “Concessione di contributi
finalizzati all’Alta Formazione”, pratica n. 22, giusta determina di approvazione dell’elenco dei
beneficiari ammessi a contributo n. 01401/2016 del 01/09/2016.

3. Di imputare la relativa e complessiva spesa di € 1.980,00 all’impegno n. 2064/2016, Bilancio
2017, conto residuo 2016, Missione 14, Programma  04, Titolo 1, Macroaggregato 103, piano dei
conti 1.03.02.99.999 (ex intervento di bilancio 1.12.06.03 – Sostegno alla formazione), Capitolo
11263.

4. Di liquidare la somma di cui al punto 3 con bonifico sul c/c bancario riportato nello specifico
file allegato al presente atto ed indicato dal beneficiario nelle dichiarazioni prodotte.

5. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line dell’Ente ed
alla successiva pubblicazione così come previsto dall’art.26 del decreto legislativo n.33 del
14.03.2013.

6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

7. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



5DSG N° 00703/2017 del 23/05/2017

Pratica 
N°

prot. del Beneficiario CF
Costo 

intervento 
formativo

Contributo 
Rimborso 

spese
Totale 

contributo

22 18304 18/11/2015 Pugliese Vincenza Via Montecalvario, 15 Viggiano PGLVCN85L71E977G € 1.200,00 € 960,00 € 1.020,00 € 1.980,00

Verbale 01/2016 del 08/01/2016  - Avviso Pubblico per la “Concessione di contributi finalizzati all'Alta Formazione” - Elenco beneficiari 

Residenza

Allegato sub “A”



6DSG N° 00703/2017 del 23/05/2017



7DSG N° 00703/2017 del 23/05/2017

Domand
a 

prot. n. Del 27/11/2015

Cognome e Nome

Residenza
C.F./P.IVA

2

3
4
5 Distanza Km
6 Giorni frequentati
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Anticipazioni corrisposte € 0,00
Richiesta di integrazione contributo
Saldo  da corrispondere € 1.980,00

Contributo concesso € 960,00
Rimborso spese € 1.020,00
Liquidazione complessiva

Costo complessivo dell’intervento formativo € 1.200,00
Contributi percepiti da altri enti € 0,00
Importo su cui è stato richiesto il contributo € 2.010,00

Luogo NAPOLI 180
Ore frequentate 34

Tipologia dell’intervento formativo Master di II livello "DIDATTICA DELL'ITALIANO L2"

Denominazione organismo di formazione Università Roma "L'ORIENTALE DI NAPOLI"
Accreditamento Sì

Avviso Pubblico per la “Concessione di contributi finalizzati all'Alta Formazione”

Pratica N° 18304

1 Beneficiario
PUGLIESE VINCENZA
Via Montecalvario, 15 85059 Viggiano (PZ)
PGLVCN85L71E977G

Allegato sub “B”
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00134/2017 del 18/05/2017, avente oggetto:

Oggetto: Concessione di contributi finalizzati all’Alta Formazione – Pratica 22 – Beneficiaria: Vincenza

Pugliese – Liquidazione saldo. C.U.P. F23J12000460004

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T

M

a

c

r

o

C

a

p

T

i

p

o

S

i

o

p

e

N.

Imp.
Anno Sub

N.

Liq.

Anno

Liq.

Vincenza Pugliese
contributo Alta

Formazione
€ 1.980,00 14 04 1

1

0

3

1

1

2

6

3

2064 2016

Totale Liquid.: € 1.980,00

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


