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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 763/AV4 DEL 16/11/2018  
      

Oggetto: [ INCARICO PERITALE ARCHITETTO EVELINA RAMADORI –  DETERMINA 
N. 719/AV4 DEL 25/10/2018 - PRECISAZIONE ] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

 

1) di precisare la determina n. 719/AV4 del 25.10.2018 prevedendo l’importo globale da liquidare di € 

1.262,46; 

2) di registrare l’importo di € 267,46 relativo agli oneri fiscali e previdenziali al conto n. 0509030103 della 

contabilità generale anno 2018 ove è prevista adeguata copertura; 

3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e successive modificazioni; 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 

Il Direttore Area Vasta n. 4 

Dott. Licio Livini 
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La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 

 

 

 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(U.O.C. Supporto all’Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

Con determina n. 719/AV4 del 25.10.2018 si è prevista e registrata la spesa di € 995,00 quale compenso per 

l’incarico peritale svolto dall’Architetto Ramadori Maria Evelina specificandosi che si intende “quale compenso 

omnicomprensivo lordo oltre oneri ed accessori di legge”. 

Visto che l’importo dovuto comprensivo di oneri fiscali e previdenziali è di € 1.262,46 come comunicato dalla 

stessa Ramadori con nota prot. 53622 del 6.11.2018 è opportuno specifica tale somma ai fini delle procedure di 

liquidazione. 

Ne consegue pertanto di precisare la determina 719/AV4 del 25.10.2018 prevedendo la specifica integrativa della 

somma di € 267,46 derivante dagli oneri e dall’iva dovuti. 

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente determina: 

1) di precisare la determina n. 719/AV4 del 25.10.2018 prevedendo l’importo globale da liquidare di € 

1.262,46; 

2) di registrare l’importo di € 267,46 relativo agli oneri fiscali e previdenziali al conto n. 0509030103 della 

contabilità generale anno 2018 ove è prevista adeguata copertura; 

3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e successive modificazioni; 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

Il Funzionario Istruttore  

Il Collaboratore Amm.vo     Il Direttore Responsabile Titolare  

    Bianca Maria Mercuri      Dott. Simone Aquilanti 
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Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, attestano che gli oneri derivanti dal 

presente atto trovano copertura nel budget 2018 provvisoriamente assegnato (Aut. 2018 AV4 ALTRO n. 79 sub n. 

1). 

Il Dirigente Amministrativo    Il Direttore UOC Area Dipartimentale 

     Controllo di Gestione          Contabilità, Bilancio e Finanza  

               Coordinatore di Area Vasta 

      Dott. Daniele Rocchi      Dott. Luigi Stortini 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 

 


