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DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 

 
 

OGGETTO:  Compenso per corso di formazione on - line e in presenza in materia di sicurezza sul lavoro ai  
                     sensi  del D.L.gs 81/2008, dell’accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011, n, 153 del  
                     25/07/2012 e n. 128 del 07/07/2016 
                    Progetto “Volta in Sicurezza” Formazione generale dei lavoratori art. 37-formazione specifica  
                    Lavoratori art. 37; formazione per rischio da SARS-COV-2; formazione addetti antincendio  
                    (rischio medio)-Formazione addetti al primo soccorso; formazione e addestramento su  
                    Procedure per la sanificazione e uso DPI; formazione addetti all’uso del defibrillatore e BLS. 

  Liquidazione: Ditta DOMUS Costruzioni srls – Via De Chirico 3 – 81031 Aversa (CE) 

  P.IVA: 04456400615 – . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO D.Lgs. 18 agosto2000, n.267; 
 

 
VISTA la fattura elettronica n. 1 del 02/05/2022 trasmessa dalla Ditta DOMUS Costruzioni srls   per un 

totale di € 30.012,00  IVA inclusa; 
 

CONSTATATA la regolarità del servizio; 
 

ACQUISITO il DURC On Line dal quale si evince che per la Ditta DOMUS Costruzioni  srls  non è possibile 

effettuare nessuna visura perché ditta senza dipendenti”; 
 

RITENUTO necessario di dover provvedere alla liquidazione della spesa sopra indicata; 
 

DETERMINA 
 

1. LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. DI LIQUIDARE e pagare alla ditta DOMUS Costruzioni srls, a saldo della fattura n. 1  del 02/05/2022 

di € 30.012,00; 
 

3. DI PRECISARE che ai fini del rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari 
è stato assegnato il seguente codice CIG: Z1C355A95D. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Avv. Simona SESSA) 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art.22 del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) si attesta che il presente documento è copia 

informatica di documento originale analogico di n. 1 pagina, tenuto presso l’AOO di questa istituzione 
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