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Determinazione Dirigenziale N.3 Q''l a"t

DETERMINA

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 63 del 2210712017 si assegnavano al responsabile
dell'Area Affari Generali la somma di euro 525,00 necessaria per liquidazione ricevuta per
incarico libero professionale di Assistente Sociale alla Dott ssa Ehsa Rottrno;
CHE con Determina Oirigenziale n. 235 del 0110812017 si atfidava alla Dott.ssa, Elisa Rottino
C.F. RTTLSES2CT 0G377 J l'incarico di Assistente Sociale per il periodo che va dal 2910912017 al
06t0st2018
Vista la ricevuta oer Drestazione di lavoro autonomo occasionale di euro 525,50 presentata dalla
Dott.ssa Elisa Rottinoì

Richiamato I'O. EE. LL. vigente nella Regione Sicilianai

DETERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in narrativa, in favore della Dott ssa Eltsa
Rottino,la ricevuta per orestazione di lavoro autonomo occasionale di euro 525,00,
di cui:
Euro 420,40 in favore della Dott ssa Elisa Rottino C F RTTLSE82C70G377 J, mediante
accredito su conto corrente che per la pnvacy viene trasmesso all'ufficìo di ragioneria;
Euro 105,10 come ricevuta d'acconto per prestazione di lavoro autonomo occasionale;
Di imputare la relativa spesa al cod 12 01-1 03.02.99.999 bilancio 2017
Nilontagnareale ll,

lr ResDonsabile del Procedimento
Siq. Aqata Montaano
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orofessionale di Assrstente Sociale Dotl.ssa Elisa Rottino
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Là sottoscritta Dott.ssa Lucia 
'ruqrio, 

Responsabire de|'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per griefreni dell'art. rt3' comma 7' der-. D.Lgs.' 267/zooo nonJe a"i 
"i'g*r" Regoramento comunare suicontrolli interni, vista la Determinazione avcnte ad oggetto ,,Liquidazione

. APPONE
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bite tr FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed

ai sensi de ,a ;.s;ut##àil"ortt, "d 
imputazioni contabili ."gol".menre ,egistrati
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VISTO DI COMPATIBILITA' MóNETARIA
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