
 

 

GESTIONE RISORSE 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n. 129/2019 

 

 

 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E TRASPARENZA.  

ISTITUTO PILOTA POTENZA.  

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 

09.08.2016; 

 

 

 

   AZIEND A TERRITORI ALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZI ALE DI  POTENZ A  
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PREMESSO 

- che con delibera n.18/2019 è stato approvato il “Piano della formazione del personale 2019-2020”, con il 

quale vengono individuate le attività formative opportunamente distinte tra quelle di natura trasversale 

(in quanto rivolte a tutti gli Uffici dell'Azienda) e quelle destinate a soddisfare esigenze specifiche delle 

singole Unità di Direzione; 

- che le attività indicate nel Piano e programmate per l’anno 2019, prevedono una serie di interventi for-

mativi obbligatori, tra cui quelli relativi alla prevenzione della corruzione; 

- che sul portale acquistinrete.it era presente un progetto similare di formazione sulla prevenzione della 

corruzione e sui contenuti del Piano triennale (PTPC) dell’Istituto Pilota Srl di Potenza e che con deter-

minazione n.92/2019 è stato affidato a tale società il servizio di erogazione di n. 2 moduli del corso per 

“La prevenzione della corruzione e i contenuti del Piano triennale (PTPC)”,  per l’importo di € 6.000,00, 

oltre IVA; 

CONSIDERATO  

- che l’Istituto Pilota Srl di Potenza ha inviato la fattura n. 14 del 23/10/2019, per l’importo di € 6.000,00, 

oltre IVA; 

- che l’Istituto Pilota Srl di Potenza, dal 07/10/2019 al 17/10/2019, ha erogato tutti i corsi previsti e che 

pertanto è possibile liquidare la somma di € 6.000,00, oltre IVA relativa all’erogazione di n. 2 moduli del 

corso per “La prevenzione della corruzione e i contenuti del Piano triennale (PTPC)”; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA: 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la delibera dell’A.U.  n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell’Azienda;  

- la delibera dell’A.U. n. 37/2016 con la quale sono stati  conferiti gli incarichi dirigenziali;; 

- la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 

UU.DD.;  

VISTA la delibera dell’A.U. p.t. n. 67 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2019 e Pluriennale 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 866 del 28.12.2018, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9, della L.R. n. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di 

Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. di liquidare all’Istituto Pilota srl, con sede in via Sicilia n. 67 a Potenza, per le motivazioni esposte in 

narrativa, l’importo di € 6.000,00, oltre IVA, per il servizio di erogazione di n. 2 moduli del corso per 

“La prevenzione della corruzione e i contenuti del Piano triennale (PTPC)”; 

2.  di versare all’Erario l’importo di € 1.320,00 per IVA (SPLIT PAYMENT). 

La presente determinazione, costituita da 3 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolari-

tà contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecu-

tivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

f.to Vincenzo Pignatelli 
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GESTIONE RISORSE 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 129/2019 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E TRASPARENZA.  

ISTITUTO PILOTA POTENZA. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (dott. Vito COLANGELO)  f.to Vito Colangelo 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Vito COLANGELO) 

 

f.to Vito Colangelo 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n. 110414  impegno (provv./def.) n. ________ €  6.000,00 

capitolo n. _______  impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

capitolo n. 131730   impegno (provv./def.) n. ________ €    413,03 (IVA Split Payement) 

 

Entrate: 

capitolo n. _______  impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

capitolo n. _______  impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRETTORE 

 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data ___________                                     f.to Vincenzo Pignatelli 

 


