COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia di Caltanissetta

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

COP I A
REG. AREA N.15 / REG.GEN. N.22
Oggetto: Liquidazione fattura alla Dott.ssa Danila Sorce per la prestazione d’opera
professionale occasionale, relativa alla redazione delle tabelle dietetiche per le mense
scolastiche ed Asilo Nido.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTARTIVA

L’anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di gennaio
Premesso che con Determinazione Dirigenziale reg.Area n.75/Reg. Generale n.212 del 24.3.2014
veniva dato incarico al Responsabile dell’Area Amministrativa, cui fanno capo i servizi scolastici, di
adottare tutti gli atti consequenziali di gestione, relativi all’affidamento dell’incarico ad un
professionista esterno per la redazione delle tabelle dietetiche relative al servizio delle mense
scolastiche e dell’asilo nido e veniva altresì impegnata la somma di € 602,00 ( € 500,00 per
compenso professionista ed € 102,00 per anticipazione Economo Comunale per versamenti da
effettuare all’ASP)
CHE l’avviso per la presentazione delle offerte per l’affidamento di che trattasi, è stato pubblicato
online dal 14.4.2014 al 30.4.2014;
CHE hanno presentato offerta n.2 professionisti;
CHE l’offerta più vantaggiosa è risultata quella della Dott.sa Danila Sorce che ha offerto il prezzo
complessive per le prestazioni richieste di € 350,00 comprensive di IVA ed oneri inclusi ;
CHE, con determinazione sindacale n.11 del 3.6.2014 veniva affidato al Dottoressa Sorce Danila
l’incarico relativo alla redazione delle tabelle dietetiche per il servizio di mense scolastiche ed Asilo
Nido per l’anno scolastico 2014/2015., per l’importo di € 350,00 IVA ed oneri inclusi;
VISTA la nota prot.n.28717 del 30.12.2014, della Dott.sa Sorce Danila, con la quale si richiede il
compenso per la prestazione d’opera intellettuale -occasionale prestata,ammontante ad € 350,00
IVA ed oneri compresi
CONSIDERATO che le prestazioni di che trattasi sono state effettuate e che nulla osta alla
liquidazione della spesa;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la certificazione sostitutiva di autocertificazione attestante l’iscrizione all’INPS come gestione
separata dei liberi professionisti
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e
sostanziale del dispositivo;
2 - di liquidare ala Dott.ssa Sorce Danila nata a Mussomeli il 14.8.1986 la somma di €
350,00 comprensivoa di IVA ed oneri, per la redazione delle tabelle dietetiche per il
servizio mense scolastiche ed Asilo Nido per l’A.S.2014-2015..
3- di imputare la somma di € 350,00 su l’intervento n.1.04.05.03 “Prestazioni di servizi”
relativo al servizio “Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi “ del bilancio
2014, giusta impegno assunto con determinazione dirigenziale Reg.Area n.75/Gen.212
del 24.3.2014.
4- Di accreditare la somma sul codice IBAN IT 56 K 08975 83380 000000011356
5- di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente.
6- di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile dell’Ufficio di
ragioneria con allegata fattura per l’emissione del mandato di pagamento.
Il responsabile del procedimento
F.to Maria Pia Sorce

Il Responsabile del servizio
F.to Gioacchina Mattina
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott.ssa Antonina Cordaro

Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. n.267/2000.
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara
la
regolarità
contabile
della
presente
determinazione.
Mussomeli, _____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE

