
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.66 DEL 4/04/2014 

OGGETTO: INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO AL GEOM. ABATE EUGENIO 
PRESSO L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI POLITICHE ABITATIVE. IMPEGNO DI SPESA PER 
SERVIZI FINO A SETTEMBRE 2014. CIG Z540BE867D. 

 

La Dirigente della Struttura Welfare Locale 

Richiamata la determinazione dirigenziale della Struttura Welfare Locale n.192 del 14/10/2013, di 
affidamento di incarico di prestazione di servizio per perizia tecnica da ottobre 2013 a settembre 
2014 al geometra Abate Eugenio, nato a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS in Via 
OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, dipendente di ruolo presso il OMISSIS, in ragione delle 
competenze acquisite e ampiamente dimostrate; 

Considerato che occorre impegnare la spesa necessaria per i servizi richiesti fino a settembre 2014, 
per una spesa prevista di € 2.604,00= (di cui € 2.400,00 di compenso lordo per l’incaricato e € 
204,00 di IRAP) con imputazione contabile sui seguenti capitoli di bilancio di esercizio 2014: 

− quanto a € 2.400 sul cap. 10430/65  

− quanto a € 204,00 sul cap. 170/134 

Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione 
del Consiglio dell’Unione n.3 del 10/02/2011, esecutiva ai sensi di legge;  

Visti: l’art.7 del D.Lgs. n.165/2001, l’art. 44 c.2 della Legge n.326/2003, l’art.3 commi 55, 56, 57 
della Legge  n.244/2007, l’art46 della Legge 133/2008 di conversione del Decreto-Legge 
112/2008; 

Visto il disciplinare d'incarico di prestazione di servizio; 

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24/10/2007; 

Vista la legge 431/98 e successive modiche e integrazioni; 

Vista la Legge Regionale n.24/2001; 

Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Vista la deliberazione della Giunta n.89 del 25/07/2013 con la quale al Giunta dell’Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante 
dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche 
nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014; 

Richiamata la deliberazione consiliare n.21 del 3/04/2014 che approva il Bilancio di previsione per 
l'esercizio 2014; 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 

DETERMINA 

1. Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di € 
2.604,00= (di cui € 2.400,00 di compenso lordo per l’incaricato e € 204,00 di IRAP) con 
imputazione contabile sui seguenti capitoli di bilancio di esercizio 2014: 

− quanto a € 2.400 sul cap. 10430/65  



− quanto a € 204,00 sul cap. 170/134 

2. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 

3. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 

4. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

5. Di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione con la quale il professionista si assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii. 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Ilaria Businaro. Firma _______________________ 

 

 La Dirigente della Struttura Welfare Locale 

Rapini dr.ssa Romana 

_______________________________________ 

 


