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AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”
DETERMINAZIONE n. 7 del 20/02/2020
OGGETTO: Liquidazione e Pagamento Fattura n. 2019-0095551 del 31/12/2019 Man Power S.r.l.
(Riferimento Contratto Somministrazione dott. Mascolo Carmine)
Pubblicazione dal 25/02/2020 al 09/03/2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CONSIDERATO

che in data 18 marzo 2019 con deliberazione num. 4 il Commissario Straordinario ha preso
atto della selezione effettuata dalla società Man Power e prescelto il candidato designato
dott. Mascolo Carmine, affidando nel contempo alla predetta società l'incarico di
somministrazione della unità operativa selezionata per un periodo di mesi due e per 36 ore
settimanali, imputando la spesa al capitolo 10110305 art 1 del bilancio di previsione
armonizzato 2019;

VISTA

altresì la nota informativa sulla sicurezza relativa al dipendente prescelto, dott. Mascolo
Carmine, a firma della soc. Man Power e del Commissario Straordinario e di prendere atto
del contratto di somministrazione citato num. 204650655, stipulato tra la soc. Man Power
ed il Commissario Straordinario dell'ATO Calore Irpino;

VISTA

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21/2019 del 30/09/2019 con la quale si
è deciso di prorogare fino al 31/12/2019 l'incarico conferito alla “MANPOWER srl” con la
delibera num. 3/2019 in premessa agli stessi patti e condizioni di cui all'offerta approvata
con la citata delibera;

VISTI

gli impegni n. 195/2019 su capitolo 10110305 art.1 e n. 267/2019 su capitolo 10110305 art.
1 del redigendo Bilancio di Previsione armonizzato 2020;

Viste

le Fatture n. 2019/0087779 del 30/11/2019 di € 3.651,33 relativa alla mensilità Novembre
2019 accolta al protocollo dell’ente n- 738 del 13/12/2019 e n. 2019/0095551 del
31/12/2019 di € 3.917,30 accolta al protocollo dell’Ente n. 36 del 14/01/2020 relativa alla
mensilità Dicembre 2019 della Società Manpower S.r.l.;

Visto

il Regolamento di Contabilità dell’Ente
Il D.Lgs. 50/2016
il D. Lgs 267/2000
DETERMINA

per i motivi in premessa citati che si intendono riportati nel presente dispositivo:



liquidare la somma di € 3.917,30 a saldo della Fattura n. 2019-0095551 del 31/12/2019 (prot.36
del 14/01/2020) della Società ManPower S.r.l. con sede in Via Gioacchino Rossini, 6/8 20122
Milano
C.F./P.iva
IT11947650153)
mediante
accredito
sul
c/c
iban
IT36Z0200805364000500093073;



quidare la somma di € 3.651,33 a saldo della Fattura n. 2019-0087779 del 30/11/2019 (prot.738
del 13/12/2020) della Società ManPower S.r.l. con sede in Via Gioacchino Rossini, 6/8 20122
Milano
C.F./P.iva
IT11947650153)
mediante
accredito
sul
c/c
iban
IT36Z0200805364000500093073;



imputare la spesa € 3.917,30 al capitolo 10110305 art. 1 - impegno 195/2019 del redigendo Bilancio di previsione armonizzato 2020.



imputare la spesa € 3.651,33 al capitolo 10110305 art. 1 - impegno 267/2019 del redigendo Bilancio di previsione armonizzato 2020.
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AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”
Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci
_____________________________________________________________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa n. 195/2019 e n. 267/2019 all’intervento
10110305/1 del redigendo Bilancio di previsione armonizzato 2020.
Avellino, 20/02/2020

Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

