COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
CULTURA, GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO

DETERMINAZIONE N. 599

DEL 20/03/2019

PROPOSTA N. 662 DEL 19 marzo 2019
OGGETTO
PROGETTO DIMMI DI STORIE MIGRANTI . LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SARSINI MONICA
PER PRESTAZIONE OCCASIONALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA GIOVANI E SVILUPPO EDUCATIVO
Richiamato l’art.184 del DLgs 267/00;
Considerato che ai sensi del sopracitato articolo la liquidazione compete all’ufficio che ha
dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria
a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o
della prestazione, e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e
alle condizioni pattuite;
Vista la determina n.1946/2018 con la quale si è provveduto ad affidare Monica Sarsini,
scrittrice e docente di laboratori di scrittura diaristica e autobiografica presso varie sedi da oltre 20
anni la conduzione del laboratorio didattico nel progetto DIMMI di Storie Migranti al costo
omnicomprensivo di € 120,00 al lordo della ritenuta d’acconto al 20%;
Vista la dichiarazione di richiesta di pagamento per le attività di laboratorio di scrittura
diaristica progetto dimmi di storie migranti da parte della Sig.ra Monica Sarsini (C.F.
SRSMNC53P54D612C) di €120,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 20%;
Accertato che la prestazione è stata regolarmente eseguita e che sono state rispettate le
condizioni contrattuali nonché i requisiti e i termini pattuiti;
Verificato che la somma da liquidare rientra nei limiti dell’impegno su cui sussiste
disponibilità,;
Visti gli obblighi di pubblicazione previsti dal combinato disposto dall’art. 1 comma 16
lettera b e comma 32 della legge n. 190/2012;
Richiamato l’art.32 del vigente regolamento di contabilità;
Visto il Dlgs. 267/2000 con il quale è stato approvato il TUEL;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2018 di approvazione del Bilancio
di previsione anno 2019/2021;
Visto il Provvedimento n. 113 del 29/06/2018 con il quale il Dirigente dell'Area 2 Servizi ai
cittadini affida al responsabile del "Servizio Cultura, Giovani, Sviluppo Educativo" Dott.ssa Tiziana
Comune di Pontassieve – via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI)
Tel. 055/83601- Fax 055/8360285 – info@comune.pontassieve.fi.it
C.F. 01011320486 – P.IVA 00492810486

COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 599 del 20/03/2019
Valecchi l'incarico di adozione degli atti e provvedimenti amministrativi del Servizio dal
01/07/2018 al 30/06/2019;
DETERMINA
1.
2.
3.

Di liquidare alla sig.ra MONICA SARSINI CF SRSMNC53P54D612C la somma di 120,00
euro al lordo della ritenuta acconto 20% imp.1688/2018 tramite Bonifico bancario intestato
MONICA SARSINI
IBAN IT29C0760102800000015332547
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e riscontri
amministrativi di cui al comma 4 art.184 D.Lgs 267/00;

CAPITOLO
99017.01.400007
90100.03.090007
05021.03.0971
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AGENZIA
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FIRENZE 1
SARSINI,
MONICA
SARSINI,
MONICA

Pontassieve, 20/03/2019
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La Responsabile
VALECCHI TIZIANA / ArubaPEC S.p.A.
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