Provincia di Sassari
___________

SETTORE LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. APPALTI, CONTRATTI,
PROVVEDITORATO. SERVIZI ALLA PERSONA, COMMERCIO, TURISMO, PROGRAMMAZIONE E
PIANIFICAZIONE
DETERMINAZIONE N° 49 del 22/01/2016
OGGETTO: Incarico di consulenza professionale di mediazione familiare e penale presso Centro
per la Mediazione Pacifica dei Conflitti della Provincia di Sassari. Liquidazione
competenze mesi: settembre - ottobre e novembre 2015 a favore della dott.ssa
Annina Sardara.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
• con determinazione n. 369 del 13 febbraio 2015 è stato affidato alla dott.ssa Annina
Sardara, previa selezione pubblica, l'incarico di consulenza professionale di
mediazione familiare e penale presso il Centro per la Mediazione Pacifica dei
Conflitti della Provincia di Sassari;
• l'articolo 8 della convenzione a tal fine sottoscritta in data 18 febbraio 2014 prevede
la liquidazione mensile delle competenze entro sessanta giorni dalla presentazione
di regolare pezza giustificativa corredata da apposita relazione mensile;
VISTE:
• le fatture elettroniche FATTPA emesse dalla richiamata dott.ssa Sardara:
✗ n. 8 del 05 ottobre 2015 di € 1.922,72 IVA inclusa, n. 11 del 09 novembre 2015
di € 1.538,18 IVA inclusa e n. 12 del 29 dicembre 2015 di € 1.538,18 IVA
inclusa, relative all'attività svolta rispettivamente nei mesi di settembre, ottobre
e novembre, per un totale di € 4.999,08;
• le relazioni delle attività svolte nei mesi indicati in oggetto, dalle quali risulta, per il
periodo considerato, la regolare esecuzione della convenzione di incarico
professionale, nonché i documenti integrativi richiesti pervenuti lo scorso
15/12/2015;
RITENUTO di dover procedere in merito;
VISTI:
• Il Bilancio di previsione 2015, approvato con deliberazione dell'Amministratore
straordinario assunta con i poteri del C.P. n. 8 del 07/08/2015;
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• il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.
34 del 25 settembre 2012;
• il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali ed, in particolare, l'art. 107 funzioni e
responsabilità della Dirigenza e l'art. 184 liquidazione della spesa.

•

•
•
•

DETERMINA
di liquidare, a favore della professionista dott.ssa Annina Sardara, le fatture
elettroniche FATTPA:
n. 8 del 05 ottobre 2015 di € 1.922,72 IVA inclusa, n. 11 del 09 novembre 2015 di €
1.538,18 IVA inclusa e n. 12 del 29 dicembre 2015 di € 1.538,18 IVA inclusa, per un
totale di € 4.999,08;
di dare atto che tale importo risulta regolarmente impegnato sul Cap. 28403, (imp.
n. 2/2015) RR.PP. 2015;
di accreditare la sopracitata somma come indicato nell'allegato prospetto A;
di trasmettere la presente determinazione firmata digitalmente al Settore Risorse
Finanziarie per gli adempimenti di competenza nonché, successivamente, all'Albo
Pretorio on line per la relativa pubblicazione e al Segretario Generale.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giuseppina L.P. Lugliè
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