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Determinazione Dirigenziale N- ZhO Ael

Liquidazione ricevuta per
relazione genitoriale" .

CIG:ZDl239EB19

prestazioni professionali alla Dott.ssa Federica per il "Laboratorio

DETERMINA

PREMESSO che con delibera di G.M n. 49 del 19/04/2018 sono state assegnate le risorse,pari ad
'157,500,00 per tre annualità, al Responsabile dell'Area Affari Generali per l'attuazione del programma
straordinario finalizzato all'implementazione del servizio micro asilo nido comunale;
CHE rl progetto educativo per il Laboratorio di relazrone genitoriale prevede anche incarichi professionali
di € 477 .OO :

CHE con Determina Dirigenziale n 205 del 18 05.2018 si affidava alla Dott ssa Federica Bonfìglro, e si
impegnava la somma di€ 477,00 ;

Vista la ricevuta per prestazione professionale n 1 prodotta dalla Dott.ssa Federica Bonfiglio acquisita
agli atti con prot. n. 3'135 DEL 28.05 2019 di euro 477,00;
Dato Atto che la prestazione è stata regolarmente svolta e che, pertanto, occorre procedere alla
liquidazione dell'importo richiesto al lordo della ritenuta di acconto ai sensi di legge;
Visto il decreto Iegislativo 26712000;
visto il "codice dei Contratti pubblici" D.Lgs 50/2016 e ss.mm r;
Richiamato I'O.EE.LL vigente nella Regione Sicrliana,

DETERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per I motìvi espressi in narrativa, in favore della Dott.ssa Federic€ Bonfiglio,
C.F.BNFFRC95E486377G, la ricevuta per prestazione professionalen. 1 per I'importo complessivo di
€ 477.00 di cui
Euro 381,50 in favore della Dott ssa Federica Bonfiglio C F BNFFRC9SE486377G mediante accredito
su conto corrente che per la privasy viene trasmesso all'uffìcio ragioneria.
Euro 95,40 come ritenuta d'acconto, pati al2oo/a dell'rmporto complessivo, per ia prestazione occasionale
ai sensi di legge;
Di imputare la relativa spesa cap.'1936/0 codicel2.01-1.03.01.02 999- bilancio 2018i
Di trasmettere la presente all'Ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza, la liquidazione awerrà
dopo I'accreditamento della somma da parte dell'Assessorato della Famrglia, delle Politiche Soctali e del
Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Pol(iche Sociali.
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REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA
OGGETTO: Liqurdazione fattura per prestazionÌ professionali alla Dott.ssa Bonfiglio Federica
per il "Laboratorio di relazione genrtonale" .ClG: 2D1239E819.

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevole sulla
determinazione , in ordrne alla regolartà e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. '147-bis comma 1, de
D-l os 26712000

Responsabile $!àrea Affari cgaee! nal Dott. Rosério Sldoti /
\'g*o'-^- \'ozo .r.zì

VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE E ATTESTANTE LA COPERTURA FÍNANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ar sensi dell'art
183,comma 7' del D.Lgs 26712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlh interni, vista la
Determinazione avente ad oggetto : : Lrquidazione fattura per prestazloni professionali alla Dott ssa
Bonfiglio Federica per il "Laboratorio di relazione genitoriale" .ClG: 2D1239E819

APPONE il visto di regolatità contabile,r FAVOREVOLE (ovvero ) n NON F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalrtà ed imputazioni contabrli regolarmente registrati
ai sensi dell'art.191 comma 1 de D-l qs 26712000.

lmpegno

255

oata 0V '-.d. l(

Data

31t1212018

lmporto

477 ,00

Codicebilancio./capitolo Esercizio

1936 2019
12 01-1.03.01 .02.999

9s13 o$. c5. -ilg Responsabil conomico-Finanziaria
Dott.s to

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilltà del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con irelativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubbllca ( art g comma 1, lett a), punto 2 del D.L. 7812009
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