COMUNE DI FLORESTA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA
Reg. Gen. 261
del 04.08.2020

Oggetto: Servizio sociale professionale incarico di lavoro autonomo occasionale
Dott.ssa Noemi Petruzzo – Liquidazione compenso

Reg. Part. 98
del 04.08.2020

L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di Agosto nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTA la determina dirigenziale n. 54 del 06.05.2020, con la quale è stato affidato l'incarico professionale
temporaneo all'Assistente Sociale, Dott.ssa Noemi Petruzzo, in possesso dei requisiti richiesti, per lo
svolgimento di prestazioni professionali proprie della figura di Assistente Sociale, al fine di espletare gli
adempimenti richiesti dalla P.R. presso il Tribunale dei Minori di Messina;
PRESO ATTO che per tale servizio è stata quantificata la somma di €. 600.00, comprensiva di ritenuta
d’acconto, assumendo il relativo impegno n. 344 sul capito del bilancio comunale in corso di formazione;
VISTA la ricevuta con ritenuta d’acconto per prestazione occasionale svolta dal 07.05.2020 al 03.07.2020
acquisita al protocollo del Comune in data 13.07.2020 al n. 3681 dell’importo di €. 600.00, compresa ritenuta
d’acconto;
RITENUTA la stessa regolare;
VISTA la Determina Sindacale n. 39 del 12.09.2019 di Conferimento incarico di Responsabile dell'Area
Amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente O. A. EE.LL. approvato con L.R. 15.03.1963, n.16 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale n. 48 dell’11.12.1991,
e ss.mm.ii;
VISTE le LL. RR. N. 23 del 07.09.1998 e N. 30 del 23.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1) di liquidare all'Assistente Sociale, Dott.ssa Noemi Petruzzo l’importo di €. 600.00 comprensivo di ritenuta
d’acconto per lo svolgimento di prestazioni professionali proprie della figura di Assistente Sociale, per
l’espletamento degli adempimenti richiesti dalla P.R. presso il Tribunale dei Minori di Messina;
2) di imputare la somma di €. 600,00 all’int. 01.11.1.103.10047 del bilancio comunale in corso di formazione,
come da atto di impegno n. 344;
3) Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli Enti e della trasparenza dell’azione
Amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per quindi giorni consecutivi
Il Responsabile
dell’Area Amministrativa
F.to Anna Maria Lenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 459 dal 06.08.2020 al
22.08.2020
Dalla Residenza Municipale, _________________
Il Segretario Comunale
_____________________
Il Resp. Della Pubblicazione
________________________

