COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA: Attuazione Politiche, Culturali e Ricreative
============

DETERMINAZIONE n. 7 del 15.01.2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA PRESTAZIONE OCCASIONALE FORNITA IN ESECUZIONE DELLA
DETERMINAZIONE N. 713 DEL 26.11.2014. CIG: Z8511F95FD.

IL RESPONSABILE D’AREA
Premesso che:
- con Deliberazione di G.C. n. 92 del 13.11.2014, si affidava alla d.ssa Farina Maria Giovanna
l’incarico di prestazione occasionale di lavoro autonomo per la direzione e organizzazione degli
eventi culturali delle giornate celebrative di figure e protagonisti della storia e della cultura della
Sardegna di cui alla L.R. 14/2006, art. 21 lett. S) – annualità 2013;
- con determinazione del sottoscritto n. 713 del 26.11.2014, si è provveduto sia all’approvazione
dello schema di contratto di lavoro occasionale da sottoporre alla sottoscrizione delle parti sia
all’impegno della somma necessaria per l’attuazione del predetto provvedimento pari a € 1.500,00
lorde onnicomprensive;
Accertato che, la D.ssa Farina Maria Giovanna ha svolto il proprio incarico secondo i tempi e le
modalità stabiliti nel contratto e concordati per l’espletamento dell’attività lavorativa;
Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti alla d.ssa Farina
per il lavoro svolto nell’anzidetto evento culturale;
Visto il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento dei Contratti;
Visto l’ art. 61 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276;
Visto l’art. 4 della legge n. 30 del 14/02/2003;
Visto il Decreto sindacale n. 3/2013 con il quale sono state attribuite le P.O. dell’Ente;
Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
Visto il redigendo bilancio 2015;
DETERMINA
Di prendere atto:
- che la d.ssa Farina Maria Giovanna ha svolto il proprio incarico secondo i tempi e le modalità
stabiliti nella delibera di G.M. n. 92/2014 e nella determinazione n. 713/2014;
- di liquidare, sulla base di quanto disposto dalla determinazione del sottoscritto n. 713/2014 la
somma pari a € 1200,00 nette + 300,00 € di ritenuta d’acconto imputando la spesa complessiva
di € 1500,00 al Cap. 5025 intervento 1050103 conto rr.pp. 2014 del redigendo bilancio 2015 alla
D.ssa Farina Maria Giovanna, nata a Nuoro il 11.02.1982 C.F. FRNMGV82B51F979W;
- che il presente provvedimento non è ricompresso tra quelli di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
Trasmette copia della presente agli uffici finanziari del comune per il proseguo di competenza;
IL RESPONSABILE D’AREA
PANEDDA ISIDORO ANTONIO
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

