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UFFFICIO               DI             RAGIONERIA 
 
 

DETERMINAZIONE    N.  145    DEL  17.09.2013 
 
 
 
OGGETTO : ESTATE RAGAZZI - LIQUIDAZIONE 
  

Il  responsabile del servizio finanziario 
 

           Vista la delibera del C.C. n. 19 del 12.08.2013 di approvazione del bilancio di 
previsione 2013; 
     Richiamata la delibera del G.C.  n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene attribuita 
la responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 
Richiamata la delibera del G.C. n. 36 del 04.06.2013, con la quale si approvava il 
protocollo d’intesa per lo svolgimento congiunto del servizio di Estate ragazzi 2013  con il 
Comune di Melle; 

Preso atto della determina n. 115 del 04.07.2013 con la quale si approva l’avviso 
per la ricerca delle figure professionali per le attività congiunta con il Comune di Melle per 
l’estate ragazzi 2013; 

Vista la determinazione n. 124 del 15.07.2013 di conferimento dell’incarico alle 
sig.re MOLINERIS Serena e CORBELLETTO Francesca; 
 Rilevato che la prestazione svolta dalle sig.re Molineris e Corbelletto si è svolta dal 
15.07.2013 al 02.08.2018; 
 Preso atto che la prestazione concordata è stata eseguita regolarmente; 

Visto l’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009 e vista la deliberazione 
della Giunta Comunale n. 20 del 29.03.2010  che stabiliscono le misure organizzative 
idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per 
somministrazioni, forniture ed appalti, in via provvisoria ed in  attesa dell’emanazione del 
Decreto Ministeriale che fornisca più precise linee guida in materia; 

Riscontrato, inoltre, che  il vigente Regolamento di Contabilità stabilisce anche 
alcune procedure da rispettare in ordine alle modalità contabili ed operative relative sia 
agli accertamenti ed agli impegni sia organizzative per quanto attiene le tempistiche di 
liquidazione dei pagamenti da trasmettere da parte dei responsabili dei servizi al settore 
finanziario dell’Ente; 

Visto il piano dei pagamenti dell’amministrazione che costituisce un monitoraggio 
generale presunto da riverificare in ogni caso all’atto della liquidazione e del pagamento 
del presente impegno;  

Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare la somma di € 578,25 alla sig.ra Molineris Serena ed € 578,25 alla sig.ra 
Corbelletto Francesca per un totale di  € 1.156,50 a cui verrà decurtata la somma dovuta 



per IRAP di legge e per ritenuta d’acconto, da versarsi all’Agenzia dell’Entrate che verrà 
operata, trattandosi di prestazione occasionale; 
2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.156,50 è imputata al Cap.lo 1519 “Estate 
ragazzi 2913” del bilancio 2013.  
3) Di chiedere il rimborso della somma di € 578,25 al Comune di Melle, come da protocollo 
d’intesa sottoscritto tra i due Comuni.  
   
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                     f.to  MATTEODO Bernardino 

 
 
 
 
 

SERVIZIO     FINANZIARIO 
 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                      f.to MATTEODO Bernardino 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, 
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni 
consecutivi  dal 20/09/2013 
al 05/10/2013 
 
Li, 20/09/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                                f.to Mario ADDUCI 

 
 
  
 
 

 
 


