ORIGINALE / COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Città Metropolitana di Palermo)
ESTRATTO
DETERMINAZIONE N. 240

del

28/03/2022

REGISTRO GENERALE

AREA I: AMMINISTRATIVA - CULTURALE – DEMOGRAFICA – VIGILANZA ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE GIURIDICO

N.

09

del

28/03/2022

Registro del Servizio

OGGETTO: Liquidazione parcelle: 05E del 07/02/2022 di € 1.300,00 e 08/E del 17/03/2022 di €
1.300,00, per un totale di € 2.600,00, all'assistente sociale, D.ssa Vaccarella Manuela, per l'attività
svolta nei mesi di gennaio e febbraio 2022 di cui all'incarico professionale conferito con
determinazione dirigenziale n. 113 del 11/02/2021.
COD. CIG: Z3B2F9289D

IL RESPONSABILE DELL’AREA I
Viste le parcelle: n. 05E del 07/02/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente - prot. n. 1442
del 08/02/2022, dell'importo di € 1.300,00, per l'incarico professionale di assistente sociale della
d.ssa Vaccarella Manuela, espletato nel mese di gennaio 2022 e n. 08/E del 17/03/2022, acquisita al
protocollo dell’Ente al n. 3099 del 18/03/2022, dell’importo di € 1.300,00 per l'incarico
professionale di assistente sociale della d.ssa Vaccarella Manuela, espletato nel mese di febbraio
2022;
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla professionista, per il lavoro
svolto in ordine all'incarico conferito con la citata determinazione n. 113/2021;
Tutto ciò premesso:
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- l' O.R.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;
- l'art. 184 del D.lg.vo 267/00;

- la documentazione in atti;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:


Liquidare e pagare alla D.ssa Vaccarella Manuela nata a Petralia Sottana il 17/11/1983 e
ivi residente in via Carapezza, 23, l'importo complessivo di € 2.600,00 giuste fatture
elettroniche: – parcella 05E del 07/02/2022 dell'importo di € 1.300,00, per l'attività
professionale di assistente sociale svolta nel mese di gennaio 2022 e n. 08/E del 17/03/2022,
dell’importo di € 1.300,00, per l'attività professionale di assistente sociale svolta nel mese di
febbraio 2022 (incarico conferito con determinazione dirigenziale 113/2021 - (impegno n.
415/2020), sul conto corrente IBAN IT66P0897643510000000304588;



Imputare e far gravare la somma complessiva di € 2.600,00, nel bilancio 2021/2023
esercizio finanziario 2022 – sul cap. 1111 - (imp. n. 415/2020);



Trasmettere copia della presente al Responsabile del settore Economico e Finanziario, per
quanto di competenza.

