
 

 

DETERMINAZIONE – COPIA  

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che: 

con propria determinazione n. 40 del 29/02/2020 è stato dato incarico di collaborazione 

alla dott.ssa Franca Panetta P.I. 15654521002 per supporto amministrativo in materia di 

appalti di servizi ed interventi sociali all’interno dell’Ufficio di Piano del Consorzio 

Valle del Tevere periodo marzo/ maggio 2020; 

Atteso che la situazione venutasi a creare in conseguenza delle disposizioni imposte per 

la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 ha prodotto un rallentamento 

di tutte le attività già programmate da questo Consorzio e, in particolare, ha interrotto 

l’incarico di collaborazione di cui alla premessa; 

Vista la relazione redatta dal professionista per l’attività svolta nel periodo aprile/luglio 

2020 e riconosciutane la coerenza con quanto disposto dall’Ufficio; 

Vista la fattura n. 1 del 20/07/2020 presentata dal professionista per il lavoro svolto nel 

periodo anzidetto; 

Ritenuto dover prorogare al 31/10/2020 l’incarico di collaborazione di cui alla citata 

determinazione n. 40 del 29/02/2020, in considerazione delle misure restrittive legate al 

COVID-19 che hanno rallentato la realizzazione degli obiettivi della programmazione 

consortile; 

Dato atto che tale proroga non comporta ulteriori impegni finanziari rispetto a quelli 

già assunti con determinazione n. 40/2020; 

Ritenuto altresì dover procedere alla liquidazione della fattura n. 1 del 20/07/2020 

avendone riconosciuta la congruità; 

che la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli obblighi di 

legge, avverrà sul sito del Consorzio Valle del Tevere; 

riconosciutane la regolarità; 

Tutto ciò premesso; 

 

N. 135 OGGETTO: Incarico professionale Dott.ssa F. Panetta – Proroga 

incarico – Liquidazione competenze. 
 

Data: 14.08.2020  



 

DETERMINA 

 

Le premesse sono parte integrante del presente atto. 

1. Di prorogare al 31/10/2020 l’incarico di collaborazione alla dott.ssa F. Panetta 

P.I. 15654521002, dando atto che tale slittamento del termine di durata 

dell’incarico non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli già assunti 

con propria determinazione n. 40/2020; 

2. Di liquidare – per le motivazioni indicate in premessa – alla dott.ssa F. Panetta 

per il lavoro svolto nel periodo aprile/luglio 2020 la fattura n. 1 del 20/07/2020 

per un importo totale di € 1.750,00, giusto impegno da imputarsi al cap. 

10111300 art. 1 imp. 9/2020 annualità 2020; 

3. Di dare atto che il CIG è: Z912C803DE; 

4. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere per i fini di cui agli artt. 26 e 27 del 

D.LGS. N. 33/2013; 

5. Di trasmettere copia della presente determinazione a: 

 Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

 Ripartizione contabile per gli atti di competenza. 

 

Il Direttore 

f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Il Direttore 

f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni, a 

decorrere dal 09.09.2020 

 _____________________________________________________________________ 
 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

 


