CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 368 DEL 31 MARZO 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA’ OCCASIONALE
PRESTATA DALLA SIG.RA CARBONI SARA.

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso:
− Avvertita la necessità degli uffici di ricorrere a prestazioni esterne per l’attività di
videoscrittura, in assenza dell’impiegata addetta per causa di malattia;
− Ritenuto opportuno affidare tale incarico alla Sig.ra Carboni Sara, residente a Fabro,
la quale ha svolto analogo compito in precedenti periodi;
− Atteso che il compenso è pari ad Euro 10,91 all’ora;
− Dato atto che il presumibile impegno di spesa è stato accertato in Euro 218,20
− Vista la ricevuta per prestazione occasionale in data 23 marzo 2015, presentata dalla
sig.ra Sara Carboni;

Considerato che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 4
“Forniture e servizi in economia” del Regolamento per i lavori ed i servizi in economia;

Visto:
− il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
− il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 409 del 30 novembre 2009;
− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 448 del 18 gennaio 2010 con
la quale, per le acquisizioni in economia, sono state approvate le funzioni del
Direttore in ordine all’assunzione dei relativi impegni di spesa e nei limiti fissati
dallo stesso Regolamento;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1) di impegnare e liquidare alla Sig.ra Carboni Sara il compenso di Euro 218,20 per
l’attività di videoscrittura prestata a favore del Consorzio nel periodo 02.03.2015 –

06.03.2015;
2) di imputare la somma di Euro 218,20 al cap. 1/2/40.01, che risulta munito di
sufficiente disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 31 marzo 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

