
 

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 114 DEL 22.07.2020 

 

OGGETTO: Liquidazione servizio di consulenza amministrativa e gestione del 

personale dell’Ufficio di Piano del Consorzio – Porcu – Anno 2019 

CIG:ZB42DC0868 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTA la Determinazione n. 33 del 06.03.2019 con la quale si affidava al Dott. Porcu 

Nicolino il servizio di consulenza amministrativa e la gestione del personale 

dell’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del Tevere annualità  

 

VISTA la Determinazione n. 139 del 14.08.2019 con la quale si approvava la proposta 

pervenuta dal Dott. Porcu Paolo, consulente del lavoro, con la quale si offre la propria 

disponibilità a continuare la gestione del servizio relativo alla consulenza 

amministrativa e alla gestione del personale dell’Ufficio di Piano del Consorzio dal 

mese di agosto 2019, in sostituzione del Dott. Nicolino Porcu, agli stessi patti e 

condizioni precedentemente previsti; 

 

VISTA la fattura n. 17 del 24.02.2020 presentata da Paolo Porcu, consulente del lavoro, 

ammontante ad € 832,00 omnicomprensiva, per il periodo agosto/dicembre 2019; 

 

VISTA la Determinazione n. 69 del 20.04.2020 con la quale si approvava regolare 

impegno di spesa di € 333,06 quale differenza necessaria tra la somma impegnata con 

Determinazione n. 33 del 06.03.2019 e la somma da liquidare prevista in fattura n. 17 

del 24.02.2020, per la consulenza amministrativa e gestione del personale dell’Ufficio 

di Piano del Consorzio nel periodo agosto/dicembre 2019 

 

ACCERTATA la regolare fornitura del servizio; 

 

CONSIDERATO che il credito è divenuto liquido ed esigibile nella quantità e nella qualità 

prefissate; 

 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/00; 

 



 

DETERMINA 

 

DI LIQUIDARE Porcu Paolo partita IVA IT13116511000 la somma totale di € 832,00, 

per il servizio di elaborazione cedolini paga. 

La spesa, in esecuzione alla richiamata determinazione d’impegno, trova imputazione al 

al cap. 10103300 imp. 18/2019 per € 498.94 e imp. 51/2020 per € 333.06. 

Il presente provvedimento viene trasmesso all’Ufficio Ragioneria per l’esecuzione degli 

adempimenti conseguenti. 

 

Il Direttore 

f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia 


