Determina n. 2157 del 13/10/2017

SETT. I - ATTIVITA' FINANZ. PERSONALE E POL. SOC.
REGISTRO di SETTORE n.ro 1198 del 12/10/2017
OGGETTO :
LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTI IN PROROGA-MESE DI AGOSTO 2017
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
-

il Consiglio regionale con Deliberazione n. 70/3 del 09.08.2016 ha proceduto alla definizione
territoriale dei nuovi Ambiti Distrettuali Sociali (ADS);
- la Conferenza dei Sindaci con Delibera n. 12 del 06.10.2016 ha proceduto alla nomina del
Comune di Francavilla al Mare quale Ente Capofila di Ambito Distrettuale della costituenda ADS
n.9 “Val di Foro”, che oltre al Comune di Francavilla al Mare comprende i Comuni di Ari,
Miglianico, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna;
- il Consiglio Regionale con Deliberazione n. 70/4 del 09.08.2016 ha proceduto all' approvazione
del Piano Sociale Regionale (PSR) 2016 / 2018;
- con Delibera di Consiglio Comunale di Francavilla al Mare n. 26 del 28.03.2017, alla stregua di
precedente Deliberazione di Conferenza dei Sindaci n. 9 del 10.03.2017, è stato approvato il
Piano Sociale Distrettuale dell' ADS n. 9 “Val di Foro” relativo al secondo semestre anno 2017 e
a tutta l' annualità 2018;
- il suddetto Piano prevede tra i vari servizi anche quello di mediazione legale-familiare nonchè
quello di progettazione e coordinamento di tutti i servizi erogati dall'ambito;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. Reg. Gen. 1519 del 03.08.2017 con la quale:
- è stata indetta una selezione pubblica per curricula e colloquio per l' affidamento di incarico
professionale di n.1 Coordinatore Tecnico di Ambito e n. 2 Mediatori Familiari/Consulenti
Legali”;
- si è stabilito di prorogare per il mese di Agosto e comunque fino a conclusione della procedura,
gli incarichi affidati con Determina Dirigenziale n. 1009 del 31.07.13 e successivamente
rinnovati con Determina Dirigenziale n. 705 del 31/07/2015 in scadenza alla data del
31.07.2017, per la Dott.ssa Concetta Mercante in qualità di coordinatore tecnico di ambito e per
la Dott.ssa Vittoria Colangelo e la Dott.ssa Daniela Palladinetti in qualità di mediatori familiari e
consulenti legali;
-

è stata impegnata la somma di euro 6.419,00 sul Capitolo 19731 Imp. n. 410/4 per la suddetta
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proroga;
Viste le fatture delle professioniste Dott.ssa Mercante, Dott.ssa Colangelo e Dott.ssa Palladinetti,
relative alle prestazioni svolte nel mese di a g o s t o 2 0 1 7 , per un totale complessivo di € 6.420,09
come da sotto riportata tabella:
NOME

PROFILO
PROFESSIONALE

FATTURA

IMPORTO

Colangelo Vittoria

mediatore legale

FATTPA
18_17
08.09.2017

del € 1.793,20

Mercante Concetta

coordinatore tecnico

000011-2017-V2
14.09.2017

del € 4.264,01

Palladinetti Daniela

mediatore legale

FATTPA
19_17
05.09.2017

del € 362,88

VERIFICATO che le suddette prestazioni sono state regolarmente eseguite secondo quanto previsto
dal contratto;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147-bis del
D.Lgs n. 267/2000;

VISTI
-

il Regolamento comunale sull' ordinamento degli uffici e servizi;

-

i l D.Lgs. 165/2001;

-

il Piano Sociale Distrettuale relativo al periodo 01.07.2017-31.12.2018 approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 26 del 28.03.2017, giusta Deliberazione della Conferenza dei Sindaci
n. 9 del 10.03.2017;

-

gli artt. 107, 151, 184 D.Lgs 267/2000;

D ETER M IN A
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati e trascritti
-

di liquidare e pagare, per le prestazioni effettuate nel mese di Agosto 2017, in favore di
MERCANTE CONCETTA - C.DA CAPPUCCINI, 6 - 65011 CATIGNANO PE - Codice
Fiscale: MRCCCT59H58H320Q - Partita IVA: 02048900688 l'importo di € 4.264,01, I.V.A.
compresa, come da fattura n. 000011-2017-V2 del 14.09.2017;

-

di liquidare e pagare, per le prestazioni effettuate nel mese di Agosto 2017, in favore di
SETT. I - ATTIVITA'
REGISTRO
GENERALE
FINANZ.
DELLE
PERSONALE
DETERMINE
E POL.
Atto n.ro
SOC.
2157
Attodel
n.ro
13/10/2017
1198 del 12/10/2017
- Pagina 2 di
- Pagina
5
2 di 3

COLANGELO VITTORIA - VIA MAZZINI, 135 - 65121 PESCARA PE - Codice Fiscale:
CLNVTR70T48G438X - Partita IVA: 01549930681 l'importo di € 1.793,20, I.V.A.
compresa, come da fattura n. FATTPA 18_17 del 08.09.2017;
-

di liquidare e pagare, per le prestazioni effettuate nel mese di Agosto 2017, in favore di
PALLADINETTI DANIELA - VIA SAN GIACOMO, 33/A - 66010 MIGLIANICO CH Codice Fiscale: PLLDNL71A53C632E - Partita IVA: 02152600694 l'importo di € 362,88,
I.V.A. compresa, come da fattura n. FATTPA 19_17 del 05.09.2017;

-

Di dare atto che la spesa complessiva di € 6.420,09 trova la necessaria copertura sul Capitolo
18731 Imp. n. 410/4 e sul Capitolo 19725 Imp. n. 366/1;

-

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l' art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Dirigente
Dott.ssa Emanuela Murri

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 12/10/2017
IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
2640
del 12/10/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
Liquidazioni
Anno Numerazione Progressivo

Importo

N.ro Impegno

Creditore

2017

2960

1

€

1.793,20

410

COLANGELO VITTORIA

2017

2961

1

€

4.264,01

410

MERCANTE CONCETTA

2017

2962

1

€

361,79

410

PALLADINETTI DANIELA

2017

2963

1

€

1,09

366

PALLADINETTI DANIELA

13/10/2017
Francavilla al Mare, lì ____________________

IL DIRIGENTE
MURRI EMANUELA

Numero REGISTRO GENERALE

2157

del 13/10/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 17/10/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2157 del 13/10/2017
con oggetto :

LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTI IN PROROGA-MESE DI AGOSTO 2017

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione
Data

17/10/2017

Dott.ssa Murri Emanuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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