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Numero Data Oggetto Importo 

01 14/01/2009 Minute spese occorrenti all’ufficio Economato. 1.000,00 

02 27/01/2009 Autoliquidazione INAIL 2009  ( Organi Sociali ).    330,40 

03 27/01/2009 Autoliquidazione INAIL 2008-2009 – acconto 2009 ( Attività 
Formative ). 19.593,39 

04 03/02/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

         888,19 

05 05/02/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

  548,22 

06 02/03/2009 Somme trattenute su compensi a terzi con riversali 
d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite di giro. 5.390,35 

07 09/03/2009 Somme trattenute su compensi a terzi con riversali 
d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite di giro. 4.975,20 

08 12/03/2009 Minute spese occorrenti all’Ufficio  Economato. 1.000,00 

09 12/03/2009 Tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri 
sociali. 309,87. 

10 13/03/2009 
Approvazione della spesa di € 3.170,35 in favore del Centro 
di cultura e Tradizioni Popolari E. DE Martino di Ferrandina 
MT  

3.170,35 

11 17/03/2009 Fitto immobile sede di Matera – C/da rondinelle snc- anno 
2009 ( quota parte ). 1.000,00 

12 19/03/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

  968,04 

13 27/03/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

2.594,21 

14 07/04/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

1.833,50 

 
 



 
 

AGEFORMA 
Agenzia Provinciale per l’Istruzione e la Formazione professionale, l’Orientamento e l’Impiego 

Azienda Speciale della Provincia di Matera 
 

Determine dirigenziali di impegno di spesa - 2009 2

Numero Data Oggetto Importo 

15 09/04/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

  133,39 

16 09/04/2009 Convenzione del servizio di tesoreria – spese di gestione per 
l’anno 2009.    120,00 

17 15/04/2009 Compenso del Commissario Straordinario del 1° trimestre 
2009. 12.003,14 

18 15/04/2009 Minute spese occorrenti all’ufficio Economato.   1.000,00 

19 20/04/2009 Compenso Revisore dei conti primo trimestre 2009. 2.647,20 

20 20/04/2009 Rimborso spese del Revisore dei conti per il primo trimestre 
2009.    149,76 

21 24/04/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

5.013,04 

22 30/04/2009 Rimborso spese viaggi del Commissario Straordinario 
relativo al periodo gennaio – marzo 2009.   528,00 

23 04/05/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

2.103,50 

24 06/05/2009 Fornitura servizi per: Energia elettrica, Telefonia, gas, 
acqua, per le sedi Ageforma Matera, Tricarico, Tursi. 40.000,00 

25 12/05/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

 9.737,95 

 
26 

 
13/05/2009 

Progetto Obbligo formativo e prevenzione della dispersione 
scolastica e dell’insuccesso Azione B  II° ciclo 3* anno 
Annualità  2008-2009 – Nomina Docenti. 

55.782,00 

 
27 

 
13/05/2009 

Progetto obbligo formativo e prevenzione della dispersione 
scolastica  e dell’insuccesso Azione B  II ciclo 2° anno e I 
ciclo 3° anno  Annualità 2008/2009 – Spese del personale 
dipendente degli Istituti Scolastici. 

30.326,40 

 
28 

 
14/05/2009 
 

Progetto Obbligo Formativo e prevenzione della dispersione 
scolastica e dell’insuccesso  Azione B – ii ciclo 2° anno e 1° 
ciclo 3° anno – Annualità 2008/2009. 

10.200,00 
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Numero Data Oggetto Importo 

29 15/05/2009 

Progetto Obbligo formativo e prevenzione della dispersione 
scolastica e dell’insuccesso Azione B II ciclo 2° anno e I 
ciclo 3° anno – Annualità 2008/2009 – Nomina docenti di 
lingua italiana, informatica  e lingue straniere. 

15.400,00 

30 20/052009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

     853,91 

31 29/05/2009 Diritto annuale 2009 – Registro delle  Imprese.     280,00 

32 05/06/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

4.988,19 

33 05/06/2009 

Determinazione attività di laboratorio Formativo per il 
Pagamento di contratto delle condizioni di povertà e di 
esclusione sociale  Accompagnamento all’uscita dei 
beneficiari dal Programma  della Cittadinanza Solidale  -1° 
Contingente. 

245.000,00 

34 05/06/2009 

Programma regionale di contrasto delle condizioni di 
povertà e di esclusione sociale accompagnamento all’uscita 
dei beneficiari dal Programma di Cittadinanza Solidale 
attività 2009 – Nomina Orientatori per l’attività di 
orientamento e supporto ai Laboratori Formativi. 

497.280,00 

35 08/06/2009 

Affidamento fornitura di cancelleria ditta Liantonio 
Francesca S.A.S.  nell’ambito del progetto Programma 
Regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di 
esclusione sociale accompagnamento all’uscita dei 
beneficiari dal programma di cittadinanza solidale 2009 

  2.103,96 

36 11/06/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

   718,82 

37 15/06/2009 Compenso del Commissario Straordinario del II Trimestre 
2009. 12.003,72 

38 15/06/2009 Rimborso spese viaggi del Commissario Straordinario 
relativo al periodo aprile – giugno 2009.     171,30 

39 15/06/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

   400,00 
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Numero Data Oggetto Importo 

40 17/06/2009 

Programma regionale di contrasto delle condizioni di 
povertà e di esclusione sociale – accompagnamento 
all’uscita dei beneficiari dal Programma di Cittadinanza 
Solidale  - Nomina n.2 Amministrativi Rendicontazione 
Junior. 

26.400,00 

41 18/06/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

  8.639,52 

42 22/06/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

  4.007,20 

43 23/06/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

2.732.00 

44 24/06/2009 

Programma regionale di contrasto delle condizioni di 
povertà e di esclusione sociale – accompagnamento 
all’uscita dei beneficiari dal Programma di Cittadinanza 
Solidale  - Nomina per continuità contrattuale : n.2   senior 
Rendicontazione-n 2 Junior Rendicontazione. 

55.200,00 

45 24/06/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

 2.461,68 

46 30/06/2009 

Programma regionale di contrasto delle condizioni di 
povertà e di esclusione sociale – accompagnamento 
all’uscita dei beneficiari dal programma di Cittadinanza 
Solidale – Presa d’atto rinuncia Sig. Rifino Francesca; - 
Nomina in sostituzione di n. 1 Amministrativa di 
rendicontazione junior. 

2.400,00 

47 01/07/2009 Affidamento incarichi in prosecuzione ai consulenti di 
contabilità economico –finanziaria e del lavoro 7.200,00 

48 01/07/2009 Spese per utenze, quota parte di competenza degli organi 
sociali 1.000,00 

49  
07/07/2009 

Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

  293,83 

50 09/07/2009 

Rinnovo servizio abbonamento per 365 giorni alle seguenti 
riviste e quotidiani – Quotidiano ilsole 24 ore – Lexitalia.it- 
For editore franco angeli srl- Professionalità editore la 
scuola 

 809,50 

 
 
 



 
 

AGEFORMA 
Agenzia Provinciale per l’Istruzione e la Formazione professionale, l’Orientamento e l’Impiego 

Azienda Speciale della Provincia di Matera 
 

Determine dirigenziali di impegno di spesa - 2009 5

 
 

Numero Data Oggetto Importo 

51 09/07/2009 Minute  spese occorrenti all’Ufficio economato 1.000,00 

52 16/07/2009 

Programma regionale di contrasto delle condizioni di 
povertà e di esclusione sociale – accompagnamento 
all’uscita dei beneficiari dal Programma di cittadinanza 
Solidale- Nomina per continuità contrattuale – n. 2 junior 
Amministrazione del personale. 

24.000,00 

53 20/07/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

       1.177,74 

54 22/07/2009 Atto di precetto di Scolletta  Maria Carmela.      484,61 

55 23/07/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

    769,23 

56 23/07/2009 Compenso Revisore dei Conti 2° trimestre 2009.   2.647,21 

57 03/08/2009 

Prosecuzione del contratto del servizio di manutenzione del 
sistema informatico dell’Ageforma di Matera per n. 05 mesi, 
decorrenza 01/08/2009- 31/12/2009, con la Ditta 
Informatic Service di Monaciello Nicola. 

  3.000,00 

58 04/08/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

3.723,71 

59 04/08/2009 Compenso del Commissario Straordinario del mese di luglio 
2009.  4.001,08 

60 04/08/2009 Rimborso spese viaggi del Commissario Straordinario 
relativo al mese di luglio 2009.   173,72 

61 06/08/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

1.282,19 

62 03/09/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

2.092,12 
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Numero Data Oggetto Importo 

63 09/09/2009 Consulenza legale dello studio associato Marchitelli & 
Cascella di Matera. 6.120,00 

64 09/09/2009 
Consulenza legale dello studio associato Marchitelli & 
Cascella di Matera – relativa allo svolgimento delle attività 
formative. 

2.448,00 

65 09/09/2009 
Progetto Obbligo Formativo e prevenzione della dispersione 
scolastica e dell’insuccesso –Azione B – II ciclo 2° anno e I 
Ciclo 3° anno – Annualità 2008/2009 – Nomina Docenti. 

93.600,00 

66 14/09/2009 
Acquisto di materiale di consumo individuale e di consumi 
collettivi per la gestione delle attività di cui ai progetti 
PP.FF. 2008-2009. 

  7.836,84 

67 16/09/2009 
Progetto Obbligo Formativo e prevenzione della dispersione 
scolastica e dell’insuccesso –Azione B – II ciclo 2° anno e I 
Ciclo 3° anno – Annualità 2008/2009 – Nomina Docenti 

27.510,00 

68 17/09/2009 
Affidamento esecuzione lavori di manutenzione straordinaria 
ed adeguamento e messa in sicurezza della sede Ageforma 
di Matera. 

42.950,00 

69 21/09/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

    168,27 

70 23/09/2009 

Fornitura di materiale di consumo per la realizzazione delle 
attività del Progetto Azione di Accompagnamento 
Programma di Promozione della Cittadinanza Solidale D.G.R. 
923/09 categoria cancelleria. 

 5.697,01 

71 23/09/2009 

Fornitura di materiale di consumo per la realizzazione delle 
attività del Progetto Azione di Accompagnamento 
Programma di Promozione della Cittadinanza Solidale D.G.R. 
923/09 categoria merceria. 

 2.868,00 

72 23/09/2009 
Affidamento servizio di vigilanza, sorveglianza e custodia 
della sede Ageforma di Matera dal 01/10/2009 al 
30/09/2010.  

55.800,00 

73 25/09/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

 2.462,09 
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74 29/09/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

3.162,61 

75 06/10/2009 

Progetto Obbligo Formativo e prevenzione della dispersione 
scolastica e dell’insuccesso –Azione B – I ciclo 3° anno – 
Annualità 2008/2009 ( sede Matera )- Attuazione del 
modulo : Laboratori professionalizzanti. 

38.000,00 

76 06/10/2009 
Acquisto di materiale di consumo i progetto Obbligo 
Formativo PP.FF. 2008-2009 – programmazione 2009, Ditta 
Corrado Giovanni. 

 3.735,58 

77 08/10/2009 
Progetto Prevenzione della dispersione  scolastica e 
supporto all’obbligo – L. 144/99 – Nomina Esperti 
counseling. 

67.200,00 

78 09/10/2009 

Programma regionale di contrasto delle condizioni di 
povertà e di esclusione sociale – accompagnamento 
all’uscita dei beneficiari dal Programma di cittadinanza 
Solidale – Attività 2009 – Nomina n. 2 addetti 
amministrazione del personale – n. 1 Senior – n.1 Junior. 

25.000,00 

79 09/10/2009 Compenso al Commissario Straordinario  dei mesi di Agosto 
e Settembre 2009.   8.002.58 

80 09/10/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

38.116,59 

81 09/10/2009 
Acquisto di materiale di consumo ( categoria ferramente – 
bricolage ) – Progetto Programma di Promozione della 
Cittadinanza Solidale D.G.R. 923/09. 

 7.044,60 

82 16/10/2009 Determinazione spettanze allievi dei Progetti PP. FF. 2008 – 
2009 POR Basilicata 2007-2013. 25.000,00 

83 16/10/2009 
Acquisto di materiale di consumo( Categoria igienico –
sanitario ) Progetto Programma Cittadinanza Solidale 
D.G.R. 923/09. 

1.766,40 

84 16/10/2009 Acquisto di materiale di consumo(Categoria iabbigliamento) 
Progetto Programma Cittadinanza Solidale  D.G.R. 923/09 4.660,80 

85 16/10/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

2.564,37 

86 21/10/2009 Manutenzione straordinaria della sede Ageforma di Matera – 
Integrazione. 2.050,00 
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87 22/10/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

580,67 

88 30/10/2009 
Operazione Percorsi integrati sperimentali obbligo formativo 
– Azione B - ° ciclo 3° anno PP.FF. 2008/2009 ( sede di 
Tursi ). 

   38.000,00 

89 04/11/2009 Progetti Formativi P.O.R. 2007/2013 , piani formativi 
2008/2009. –  Retribuzione Direttore Generale. 25.000,000 

90 04/11/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

   1.004,72 

91 10/11/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

   3.994,41 

92 12/11/2009 Fitto immobile sede di Matera – C/da Rondinelle s.n.c. – 2° 
semestre 2009 ( quotq  partq ).   1.000,00 

93 12/11/2009 

Fitto immobile sede di Matera – C/da Rondinelle s.n.c. – 2° 
semestre 2009 ( quotq  partq ) e Fitto immobile sede  di 
Tursi ( MT ) – Corso Vittorio Emanuele n.11. – 2° semestre 
2009 . 

24.416,50 

94 16/11/2009 
Affidamento della fornitura del servizio di ristoro per evento 
pubblico relativo alla programmazione formativa prevista 
dal P.O.R. 2007/2013, Bar Pasticceria Marconi. 

   200,00 

95 16/11/2009 Affidamento stampa manifesti e locandine  pubblicizzazione 
corsi PP.FF.  2008/2009 – Programmazione 2009. 2.496,00 

96 17/11/2009 Compenso del Commissario Straordinario per il periodo 
01/10/2009 -27/10/2009. 3.484,17 

97 17/11/2009 Operazione servizio integrativo di orientamento P.F. 2008 – 
n.80 Tutoraggi aziendali in stage orientativi: € 52.000,00     52.000,00 

98 19/11/2009 
Affidamento fornitura di materiale di consumo – indumenti 
protettivi – corsi di F.P.  Artigiani Modellisti progetti speciali 
ex legge 845/78 art. 26 e Obbligo Formativo. 

590,40 

99 20/11/2009 
Affdidamento della fornitura del servizio di ristoro  per 
evento pubblico relativo alla programmazione formativa 
prevista dal P.O.R. 2007/2013, al Bar Pasticceria Marconi. 

 168,00 

100 23/11/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

5.105,91 
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101 02/12/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

9.510,44 

102 02/12/2009 
Compenso del Consiglio di Amministrazione  per il periodo 

27/10/2009 - 31/12/2009.        RITIRATA       15.504,71 

103 02/12/2009 
Compenso Revisore dei Conti 2° semestre 2009. 

                                             RITIRATA  5.705,59 

104 02/12/2009 Rimborsi spese del Consiglio di Amministrazione e del 
Revisore dei Conti  3.000,00 

105 03/12/2009 
Affidamento fornitura materiale di consumo per il corso di 
F.P. Obbligo Formativo PP.FF.  2008/2009 sede corso 
Matera. 

 1.852,80 

106 03/12/2009 
Prosecuzione del contratto di somministrazione del servizio 
di noleggio e assistenza tecnica full service di n.2 
fotocopiatrici ubicate presso la sede Ageforma di Matera. 

 6.624,00 

107 07/12/2009 
Affidamento somministrazione del servizio di recapito 
manifesti e locandine relativi ai bandi di cui ai progetti 
PP.FF. 2008/2009. 

   600,00 

108 07/12/2009  Nomina del C.d.A. e del Direttore Generale  - Trasmissione 
telematica slla CCCIAA di Matera.    279,80 

109 09/12/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

35.315,57 

110 09/12/2009 Determinazione integrazione spettanze allievi dei Progetti 
PP.FF. 2008 – 2009 – POR Basilicata 2007- 2013 : € 229,00     229,00 

111 11/12/2009 Compenso del Consiglio di Amministrazione  per il periodo 
27/10/2009 - 31/12/2009.              15.504,71 

112 11/12/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro 

7.864,64 

113 14/12/2009 
Somme trattenute su compensi corrisposti a terzi con 
riversali d’incasso e da contabilizzare sul capitolo 9.1 partite 
di giro. 

3.449,74 
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114 15/12/2009 

Affidamento del servizio di stampa di: inviti, manifesti 
cartelline con alette, block notes per l’evento finale del 
progetto Azioni  di accompagnamento nel programma di 
cittadinanza solidale D.G.R. n° 923/09. 

1.605,00 

115 15/12/2009 
Affidamento del servizio di stampa di: opuscoli per l’evento 
finale del progetto Azioni di accompagnamento nel 
programma  di cittadinanza solidale D.G.R. n°  923/09. 

      6.645,60 

116 22/12/2009 
Affidamento del servizio di Vigilanza, sorveglianza e 
custodia della sede Ageforma di Tricarico per n.12 mesi – 
dal 01/01/2010 al 31/12/2010. 

14.400,00 

117 23/12/2009 
Accertamenti di entrate ed impegni di spesa sul bilancio 
2009 –  € 5.608.948,63  sul  bilancio 2009 Accertamenti - € 
6.675.077,28 sul bilancio 2009  Impegni. 

 

 
 
 
 


