CORTE

CONTI

Hl

~CJIIlfI3IAI.E
_U.tl&tJm I!lFORMAZIONE

DlBBZIONE GENDALBc:a •••

Servizio per l. Cormazioo.o al'AIPol'D&lDento del personale

AI fAaaro il JHeereù • StucHin ~t
Suitario (CERISMAS)

PBC:
0geIt0l

Coatratto per l'iuaernata
SanltBrio NuioaaIe".

Ionultro

cer1Imu@legalmail.it

lIJIlidema oeDtùDe d~

Si eomunica la propona per l'arpaia.moDe
del aegwmte intervento
in due ed1sioni di 3 giornate d'aula per ciuoona edizione:

Ea.d ciel Senisio

fomultivo,

articolato

li&Jl1ÙteDIa eontabile dllB6 Ead del SertWo iuItsl'Io NaiouaI."

I ecIIàooe Mibmol 20.21.22. mano 2011
D e4h=lorM Romau 18.19 ••
pu il penonaJe

aprile 20ll

amministntivo

auegn.ato

allè Segreterie delle Sezioni di controDo

CoetGàI cono (11.220,00 per 6 Ptmat- tPauJa)

W;:m'o

1.320,00

Al rigIlardo, ai Ca presente che il relativo paga:m4ftto, previa prcaentazione deDa relativa
Cattura in formato elettronico, esente IV A. ai aeD.li dell'articolo 14, comma lO, della L. 24
di.eembre 199a, D. 537, 'Arà effettuato al termine del corao, entro 30 giorni daDa data di
ricevimento della fattura elettronica da pute del lÌaten1a SICOGE.

s.amso. bIoJRe, a eariClO cleliaCorte"--.lI
riDIIleni'" eMIl.iIl trBA'~ (vi•••
'ritto
e aDogio) dei docenti, nel limid deDa •••••••••••••••
a.D'1Il't. 28 deU. Lege l36tT3 e
a.mJ. , Ili eepi&o indieatù
1. Speee di pernottamento:
BAranJlC)rimbonati
la relativa tassa di soggiorno;

a1hel'ghi di categoria

fino a 4 steDe e

2. Speae per pasti: sarà rimborllato. per ciascun pasto, l'importo pari a £ 30,57. In
cuo di pernottamento
o di miaieAe la cui dunta aia superiore alle 12 ore, I18rllIUlO
rimbonabili
fino -8 due puti proalimi. a seguito della presentazione
di due
ricevute distinte per un importo oompl_ivo
giornaliero rimboraabile pari a £
61,10;

Viale Gi_ppe

•

lIaaUd, 105 001~ ~.

o-IJUIU: umeio.lOl'lllUÌoae@cort-.ati.I\

Italia I 'nll. 06 3816 8148 • 06 3816 8150
PEC Mn'bIo.lormuloDe@cortecoDlìeert.il

3. Spese di tI'a5porlo:
1.lassr tariffa

l. Spostlllllt'lIti:
nl~l1;illn~n'

••ar811ll0 rimhol'>;llii i biglietti

del 1n'lIo TllriITa CO/If;l'nlita l°

basI':

i- lllllllletiKO il rimbol'lS<l dt'1 taxi o mezzi di lrahporto
la sedt~ Ili svolgimenlo di'i ('orsi,

pubblici, prr

Si presume il coslo totale relad'Vo al l'Imborso deDe trasferte dei doeenti in t: 2.4.00,00
('OmpreJ18ivi di IV A (liquidazione IV A coo meccaniBmo split paymenl). Dovranno essere
presentate
copie dei dooumentidl
viagsio (rlcevma, scootrini,
CathU'tlo ecc.), prima
delJ'emissione della fattura.
Si pn'l'i"a. illiillC". l'h •• tlO\'rallDO CSSen.'plll('1l••••dup fatture dist;lIlr tra ;1 ('Osio tipi ('OI'hOp i
rillllllll'"i cI"III' HI't'''I' di lra,;fllrlll dei dol't'ul i. n"lIC' quali !l; dll\'rUIlIIO imlicarf' l" ('oonJ;lIatf'
1IIIIII'I{I';('t' do\'raollo esseI? Intestate a:
COH"T
DEI (;OYI'] [lin'zione Gellrralt" Geslione Riso/'lif' l'malli'
Sl'l'\'iziu l'l'I' la ,,'II, maziollC" l' r aggiorruuIII'II10 del personal"
\ iII 0\. Baiamollli Il.25 - 00195 - ROMA Codir.1" Fiscale: 80218670588

e Formazillur

•

Lu Sl)l'il'IÌI Ili obbliga ad 811plicare iUlogralllllmte il vigenle CC:'\L dC"Isettore ai propri
dilll'mlrlli i ,lIonch~ Il rispl'ltllre la normal iva in materia di 11I"l'\'ideIl28, at'sU!lt!nza ed
Il,.,,i('uI'l\Z;OIlI' ('d u~lIi altro obbligo \'igt'nli ulla data dl'lrnrdinalivo.
A frontr di lali
u('hli~hi. qu(' ••lo ~('rvi~io tlrve vcrificarl! lo 111"10di regolarità drllu slwi"là. rit.hiool"lIdo il
riliu",io dI'I J)L'RC on linI'. ~i l'reci8a dlt' lo ,,11110di rcgolm'ità rll'\l' "1I1!8i"II'n' 1111"tI"ln
(It-Ila rt'tIIlZiollt' del docullIrnto riobiea1.O, 8t'-lI1.1lpotl8ibilità di modifiche lIuccrlllli\'e.

La SO('il,tà si impl'gna a l'i.prttare gli obb.lip:hi lIulla traociahilit.à d"i pagaml'nti di l'U; alla
Ir~f(l' I:i l\(!:otllo 2010, Il. ) :i6 e sucoesiivl' lJIodificuioni od intql;rllzioni. l', Ill'lI;natalJll'nll',
'11!t'Ui impollti do1rarlicolo
3 da inteudrnti qui integrabnentl'
tr811t'rilli,
Il mSIIl'iI1n
l'i''pl'ltll della 1I0l'mnt.iva citala costil uis('(' eausa di risoluziono
d.cl cOlllratto
con
('UIII(",,1uaJt' lIpplicazione tll'Ue ssnsioni di l'ui alauccC8Sivo arlil'olo 6 dI'ila IIt('ll~Rlp~,
La
:-i, \ •• In,'rà l'''rlallio cnnllllùca/'e il num"ro Ili ('Onto oDrI'Cnlt' dl'dicato, i1l10I11inativo l'cl il
l'ut!il'C"lillCllII' t1t'i ,,;oggetto tlelegato ad 0pPI'an' wl oonto. l' riporlerà Bulle faltUft' il (;1(.
(t:nt1irt" ldl'/lIificlllivo
Gllra) n. ZDD20BCF87 relativo al presente contrlllto,
riporlalo
1111('111'
";11
Word im.' (Ii pagan'.
()ul'>llu :\l1IlUinistnu~iour. Ili seusi dalla I..cfqP;e244 del 2007. nrt.) cgmmi 201},;Z!l. l' dI'I
"u('('I"""i\'o l'('~olllmento (Ii Cllcouziont', D.'1.- MEF n,55120J 3, Bt"(,I::\.l
a 1I010 l'alt Ul'l'
Irll"rnl':<lW ili forma t'letll'Onica secondo il formalo di cui arralh,"gato .'\ -(o'urmal •• drllu
l'llllllrll ('1l'1Il'Onit"u'' drl"illll.o DM u.55/20 I:t
.
()lIalllo 1I0pra pI'emcsllo,lii l'omwuca ch•• il Codice Univoco lifficio dcUo acrivellll".ltl qualI"
110"1'1111110
l'~aore indirizzah' 1«1f&tture ol~u,l'Orùche per ciall"UIIO de; contrali i di l'>f'lluiIU
.-l''II('Uli;'; BRDMOE.
Oli rt' al -CodicI'
Univo('o
Ufficio"
l'heo. deve esse.1't." illlll::l'ilo ,l',jigaloriulIll"lIll'
111'11'
rlrllll'lIto "CoJit'f' DesliuaJario"
drll ra(.dalo della fllt Iura eleUl'oJÙCa. Ili prt'-{I;lIalll't'lll
di illdi('a~
IIl'lla fallura
il Codioe lt)l'lIlili(,ltlivo
Gara (CIG), obbligatorio.
t' 11111'1'
illl'ormuziolli ove IUI",i&te.

\ ial. (:iu_pp" \iAu.ini. 105 001'15 Rom •• Il.1i. I T.I.06 3B,b S71l1 • ilI>:\ll,b 8,5U
.-mlli!: IIrr••.IU.r••t1Il.lrioue@aort ••••".ti.IT PUC •••rvl.lo.rorm.lÙollt'ill~nn
••.••••tlnrt.il

Si invita a voler verificare, per quanto di proprio intereue., le "Specifiche operative per
l'identifica_ione degli uffici de8tinatari di Cattura elettronica" pubblicate sul sito
www.indicepa.gov.it e la documenta.wu auDa prediIpoeizione e traamiwone della
Cattura elettronica al Sistema di Intencamhio m.ponibiJe lUI sito www,fl1! !jrapa,goy.jt.
SBlla fattura elettronica inerente le dua edWcmidel cono .i dovrà indicare nel campo
CAUSALEnei DATI GENERALI DEL DOCUMENTOche la fattura si riferillceal corso
suddetto, indicando il titolo; in mancUWI di tale indicazione si procederà al rifiuto della
st-.

Si fa preaente che le fatture elettroaiohe verranno accettate se correlata della
documentazione nece8laria ai fmi della Jiqlliduioue (DURe attestante la regolaritll dei
verNmenti contributivi, comunicazione relativa al numero di conto corrente dedicato
per gli obhltpi Bullatracciahilità dei pagamenti di cui alla lel8e 13 agosto 2010, n. 136 e
•.m.i. attenuione
della partecipazione al corao, ricevute, scontrini e fatture dei
documenti di viaggio, ecc).
Al termine di ogni edizione suà soltllIlÌDÌatl'lltoai m.centi il test di verifica finale.
Copia del presente alto dovrà eesere •• tituito firmato per accettazione dal legale
rappresentante, e trasmesso tramite PEC all'indiriuo
di posta certificata
BervWo.formazione@corteconticert.it,entro il lloÙclCllllhre2017.
Alla copia del contralto, all'allegato patto d'integrità, parte integrante del presente atto,
ed alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai seDI!IÌ
degli art.Ii 46 e 47 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, dovrà e8llefeapposta la fuma digitale.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore ohiarimcnto al Do06 38768114- Verduchi Silvia o
al n. 0638768748Tiben Letizia e.mail: qfIleIefol.lllUioD8@eorteeonti.it
Dininti saluti.
Per accettalEione
~of. ~\(c,l,co toU6lM
V,.U\
Liullt£ Q.49P4Ei£,.r.4\~i6"

~entro di

IL DffiIGENTE
(Dott. Nicola FRAN(T(',I)

e Studi In

Mana

•

Viale Chaooppe ManlDi. 105 0019S Roma. ItaI1a I TI1. 06 3876 8148.06 3816 8150
•• 1D.Iil: ufflCio.fOl'llllsione@Mrtec:oati.ìt PEe -.rvisio.formuioDO@corteconticertJt

