COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

48
44

DEL
DEL

28/01/2020
23/01/2020

OGGETTO:

Liquidazione fattura allo Studio di consulenza del lavoro Dott.ssa
Maria Grazia Usai per il servizio di contabilità per il cantiere
comunale denominato "Programma LavoRAS – Cantieri di prima
attivazione – Annualità 2018".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

Richiamate:
-

la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 474 del 06.11.2018 con la
quale è stata approvata la relazione tecnica redatta dall’Ufficio tecnico comunale nella
quale vengono localizzati e descritti gli interventi in ambito comunale in attuazione
del Programma LavoRas, dell’importo finanziato di Euro 48.267,00;

-

la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 152 del 26.03.2019 con la
quale è stata approvata la rimodulazione della modalità attuativa del Programma
Lavoras approvato con la su citata determinazione;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 222 del 10.05.2019
con la quale è stato affidato il servizio per l’espletamento degli adempimenti contabili allo
Studio Consulenza del Lavoro di Usai Maria Grazia con sede in Villanovatulo
impegnando a suo favore l’importo di Euro 2.283,84;
Vista la fattura elettronica (Identificativo del Trasmittente IT01641790702) n. 1/01 del
21.01.2020 dell’importo di Euro 2.146,49 di cui Euro 1.691,75 per onorari servizio, Euro
67,67 per oneri previdenziali ed Euro 387,07 per I.V.A. al 22%, (Ns. Prot. n. 375 del
22.01.2020) relativa agli adempimenti contabili del personale dipendente impiegato nel
cantiere comunale denominato “Programma LavoRAS” annualità 2018, presentata dallo
Studio Usai Maria Grazia di Villanovatulo ai fini della liquidazione;
Accertata la regolarità contributiva dello Studio Usai Maria Grazia di Villanovatulo;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile
di questo servizio;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di liquidare l’importo di Euro 2.146,49 a favore dello Studio Usai Maria Grazia con
sede in Villanovatulo, Via Ogliastra, 4 C.F. SUAMGR56B53L992Y - P.IVA
IT00519590913, a saldo della fattura elettronica n. 1/01 del 22.01.2020 relativa agli
adempimenti contabili del personale dipendente impiegato nel cantiere comunale
denominato “Programma LavoRAS” annualità 2018;

-

di far fronte alla spesa di Euro 2.146,49 con le somme impegnate sul Capitolo di Spesa
10115.5/2018;

-

di dare atto che il C.I.G. assegnato è: Z13284E09B.

Determina N. 48 del 28/01/2020
Oggetto: Liquidazione fattura allo Studio di consulenza del lavoro Dott.ssa Maria
Grazia Usai per il servizio di contabilità per il cantiere comunale denominato
"Programma LavoRAS – Cantieri di prima attivazione – Annualità 2018".
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 25/02/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 25/02/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

