COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

PRATICA DET - 497 - 2019

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
N°

OGGETTO:

486

del

09-04-2019

MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI - INCARICO
PROFESSIONALE DIRETTORE SCIENTIFICO - LIQUIDAZIONE
PRESTAZIONE PROFESSIONALE - 1° TRIMESTRE 2019

IL RESPONSABILE
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di
governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento delle
funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai responsabili di area;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato D.Lgs n. 267
del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 19.6.2017 avente ad oggetto “Nuova
organizzazione degli uffici e dei servizi”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20.12.2018 avente per oggetto “Documento
Unico di Programmazione (D.U.P) 2019/2021 - Nota di aggiornamento – Approvazione”, esecutiva ai sensi
di legge;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 20.12.2018 avente per oggetto “Bilancio di
previsione 2019/2021 e relativi allegati – Approvazione”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 14.1.2019 con la quale è stato approvato il P.E.G.
ed il Piano delle Performance 2019;
RICHIAMATA la determinazione n. 395 del 20.3.2018 con la quale si è proceduto ad assumere impegno di
spesa per incarico professionale Direzione Scientifica Museo Civico Pinacoteca Crociani. A seguito di
selezione pubblica esperita, per il periodo 15 marzo 2018/31 dicembre 2020;
VISTA la notula professionale del Direttore Scientifico Dott. Roberto Longi del 5.4.2019 emessa ai sensi

dell’art. 61 2° comma del D.Lgs 276/2003 riferita al periodo 1 gennaio/31 marzo 2019 di € 2.125,00 lordo
assoggetta a Inps di €170,00 con netto a pagare al professionista di € 1.530,00 oltre a €340,00 a carico
del Comune per gestione separata;
ACCERTATA e riscontrata la regolarità delle note emesse;
RITENUTO di procedere alla liquidazione di quanto dovuto per l’importo complessivo di € 2.125,00 al lordo
delle ritenute di legge e a valere sull’impegno di spesa n. 50 registrato al capitolo 502139;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria”;
DETERMINA
·

Di liquidare e pagare, a saldo della notula professionale sopra indicata, la somma complessiva, oneri
inclusi, di € 2.125,00 per l’incarico professionale di Direttore Scientifico del Museo Civico Pinacoteca
Crociani per il periodo 1 gennaio/31 marzo 2019;

·

Di impegnare e liquidare l’importo Irap e Inps gestione separata calcolato sul compenso e pari a €
180,63 e ad € 340,00;

·

di imputare la somma di € 2.635,00, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, in considerazione dell’esigibilità della medesima,
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOLO

502139
IMP. 50

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

1.04.04.01.00

2019
Euro
2.125,00

502142
1.02.01.01.001
170,00
502141
1.02.01.01.001
340,00
· di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il programma dei
pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio EconomicoFinanziario;
·

di disporre che il pagamento venga effettuato con accredito su ccb presso Banca MPS Iban IT41T010
********

·

di dare atto che si procederà alla pubblicazione prevista dall’art. 18 del Decreto legge 83/2012, e dal
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 – comma 3– per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

IL RESPONSABILE DI AREA

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi
informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso prevista, per la
quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n.
267:

PROVVEDIMENTO
MUSEO CIVICO PINACOTECA CROCIANI - INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE
SCIENTIFICO - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE - 1° TRIMESTRE
2019
Anno: 2019, Capitolo: 502142 - 1.02.01.01.001, Impegno: 1277, Importo: 170,00,
Anno: 2019, Capitolo: 502141 - 1.01.02.01.999, Impegno: 1278, Importo: 340,00
Cap.502139
IMP. 50

1.04.04.01.0
0

€ 2.125,00

NOTE :
Montepulciano, 10-04-2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

(Simonetta GAMBINI)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi
informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

