Area personale e Lavoro
Pari opportunità

Determinazione n. 644
del 28/02/2014

Oggetto: Liquidazione alla dott.ssa Milena Furini del compenso relativo alla mensilità di febbraio
2014 per l'espletamento dell'incarico di co.co.co. per attività di supporto all'Ufficio della
Consigliera di Parità e all'Area Personale e Lavoro.
Il Funzionario P.O.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1086 del 28/03/2012, esecutiva, con la quale è stata
approvata la spesa lorda omnicomprensiva di Euro 27.000,00 di cui Euro 13.500,00 sul Cap.
9349/U – Imp. n. 09/1435.02 ed Euro 13.500,00 sul Cap. 9341/U – Imp. 08/2355.12 per l'incarico
di collaborazione coordinata e continuativa alla Dott.ssa Milena Furini dal 02/04/2012 al
30/06/2014;
Dato atto che con la medesima determinazione è stata impegnata la relativa spesa e che nel
disciplinare d'incarico si è previsto di procedere alla liquidazione delle spettanze per rate mensili
posticipate;
Considerato che nel mese di settembre 2013 il compenso della Dott.ssa Furini avrebbe dovuto
subire una decurtazione di € 300,00 in quanto la stessa aveva ottenuto su sua richiesta la
sospensione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per i mesi di luglio ed agosto
2013, con ripresa effettiva della collaborazione in data 10/09/2013;
Rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo della determinazione di liquidazione
relativa alla mensilità di settembre 2013 (DT. n. 2720 del 03/10/2013) si è liquidata la somma di
Euro 1.000,00 anziché di Euro 700,00;
Valutata l'opportunità di recuperare con la presente determinazione la somma erroneamente
liquidata, relativa alla mensilità di settembre 2013;
Ritenuto, pertanto, di liquidare la somma di Euro 700,00;
Preso atto che il pagamento di quanto dovuto, nei limiti dell'impegno assunto con il summezionato
provvedimento, si deve procedere mediante ordine di pagamento;
DATO ATTO che i dati rilevanti, da pubblicare ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del
14/03/2013, sono:
nominativo del beneficiario
importo in €
norma e/o titolo a base dell’attribuzione

MILENA FURINI – C.F. FRNMLN80H53E512U
Euro 700,00
Determinazione dirigenziale n. 1086 del 28/03/2012

Area personale e Lavoro
Pari opportunità

ufficio o funzionario responsabile del procedimento Dott. Andrea Tincani
modalità d’individuazione del beneficiario
Selezione pubblica per titoli e colloquio, ai sensi del
Regolamento sull'ordinamento di Uffici e Servizi approvato
con DGP n. 142/36421 del 25/09/2000 e succ. modif.
progetto, curriculum, contratto o capitolato
Disciplinare d'incarico del 02/04/2012, Rep n. 2847

determina
1. di liquidare per le ragioni indicate in premessa, a favore della dott.ssa Milena Furini, residente
a Rovigo, in via Baroni n. 16/a, C.F. FRNMLN80H53E512U, la somma omnicomprensiva di
Euro 700,00 lordi (emolumenti ed oneri a carico dell'Ente) dal Cap. 9349/U – Imp. n. 09/1435.02
a titolo di compenso per l'espletamento dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa
nel mese di FEBBRAIO 2014;
2. di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria e, successivamente, alla
Direzione Generale – Servizio Affari Amministrativi per gli adempimenti di rispettiva
competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
il Funzionario P.O.
– dr. Andrea TINCANI –
…………………………
Tincani Andrea

