
 
  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 
                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINI STRATIVO 
UFFICIO AA.GG. 

 
 
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COLLABORAZIONE COORDINATA  E 

CONTINUATIVA ATTIVAZIONE E FUNZIONAMENTO SPORTELLO BILINGUE - 
ANNUALITÁ 2008: OPERATRICE DOTT.SSA SERCHISU M.G. 

    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 
� VISTO il Decreto Sindacale n° 05/11 avente per oggetto nomina del Responsabile del 

Servizio Amministrativo; 
 
� VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede l'automatico esercizio 

provvisorio quando norme statali prevedano la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario; 

 
� PRESO ATTO CHE, con comunicato del Ministero dell’Interno del 03/01/2013, ai sensi 

del comma 381, dell’art. 1, della L. 24/12/2012, n 228, il termine per l’approvazione del 
bilancio degli EE.LL è differito al 30/06/2013 

 
� RICHIAMATA  la propria determinazione n 39/163 del 18/04/2012 con la quale: 

- Si provvede ad affidare l’incarico di operatore di sportello linguistico sovra – 
comunale nell’ambito del progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ai sensi della L. 482/1999, annualità 2008, alla Dott.ssa Piras Giovanna 
Francesca 

- Si impegna la somma di €. 45.000,00, comprensiva delle competenze spettanti alla 
Dott.ssa Piras G.F. e alla Dott.ssa Serchisu M.G., degli oneri previdenziali, assicurativi 
e IRAP a carico del Comune sul capitolo 1494 del bilancio 2012. 

 
� VISTO il contratto di Co.Co.Co. del 20/04/2012, Rep.249/2012 pari data (Dott.ssa Serchisu 

M.G.) ed in particolare l’art. 8, il quale a titolo di corripettivo per lo svogimento della 
collaborazione riconosce all’operatore un compenso lordo pari ad €. 19,53; 

 

DETERMINAZIONE 
N° 8 Del 23/01/2013 

REG. GEN. 
N° 36 Del 23/01/2013 



� DATO ATTO che  la Dott.ssa Maria Giovanna Serchisu, richiede la liquidazione delle ore 
svolte e documentate ma non rendicontate, in quanto prestate in sede diversa dagli sportelli 
linguistici dei comuni aderenti al progetto, per il periodo maggio – ottobre 2012 ; 

 
� VISTA  la ricevute di prestazione presentata dalle citata  operatrice, per il mese di MAGGIO – 

OTTOBRE 2012, per n° 366,5  ore, dalla quale risulta altresì l’attività svolta, rispettivamente 
per un importo lordo di €. 5.622,11 

 
� CONSTATATO  che le prestazioni sono state eseguite regolarmente; 
 

 
� ACCERTATA  la regolarità della richiesta 
 

 
� VISTO  l'art. 107 del T.U. enti locali (d.lgs 18 agosto 2000 n° 267); 

 
 

DETERMINA 
 
La premessa che precede si intende integralmente richiamata e conseguentemente: 
 
 

1. DI LIQUIDARE , per i motivi esposti in premessa e nell’allegata ricevuta di prestazione, la 
somma lorda di: 

- €.  5.622,11 alla Dott.ssa Maria Giovanna Serchisu  
 
2. DI IMPUTARE  la spesa complessiva di Euro 5.622,11 oltre gli oneri a carico 

dell’amministrazione comunale,  sul cap. 1494 del bilancio 2013/r in corso di approvazione; 
 

3. DI DISPORRE la trasmissione del presente atto, insieme con tutti i documenti giustificativi al 
servizio finanziario per il pagamento ed al messo comunale per la pubblicazione sull’albo 
pretorio on – line. 

 
 
 

      Il Responsabile del Servizio  
Franco Frascaro 

 
 
 
 

UFFICIO FINANZIARIO 
 
 
La liquidazione è avvenuta con mandato n° ………………… del ………………………… 
 
 
 La Responsabile del Servizio  

(Dott.ssa Angela Pischedda) 
 
 
 



 


