Area personale e Lavoro
Politiche attive del lavoro

Determinazione n. 56
del 14/01/2015

Oggetto: Affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa al Prof. Sergio
Garbato per l'attività di coordinamento editoriale. Liquidazione compenso per il n. 3
Settembre/Ottobre del Bollettino trimestrale "Provincia e Lavoro".
Il Dirigente
PRESO ATTO che il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 19/14936 del 04/04/2014 ha
approvato il bilancio di previsione 2014, il Bilancio Pluriennale 2014 – 2016 e la relazione
previsionale e programmatica;
PRESO ATTO, altresì, che con deliberazione n. 125/29580 del 02/07/2014 la Giunta Provinciale ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance per l'anno 2014;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1642 del 09/06/2014, esecutiva, con la quale è stato
affidato, a seguito di procedura selettiva, al Prof. Sergio Garbato, nato a ROVIGO il 22/04/1942 e
residente in Rovigo, Via E. Toti n. 30, C.F. GRBSRG42D22H620K, un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa di figura professionale esperta per il coordinamento editoriale di 4 numeri
del Bollettino trimestrale “Provincia e Lavoro”, con decorrenza immediata e fino alla pubblicazione
del 4° numero dello stesso;
DATO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata la spesa necessaria, nella
misura di Euro 2.400,00 lordi omnicomprensivi, e che nel disciplinare d'incarico si è previsto di
procedere alla liquidazione del compenso in quattro rate da Euro 600,00 cadauna, ciascuna ad
avvenuta pubblicazione di ognuno dei 4 numeri del Bollettino;
VERIFICATO che il Bollettino n. 3 – Settembre/Ottobre 2014 è stato regolarmente pubblicato, e
che il Prof. Garbato ha svolto il proprio incarico nel rispetto delle condizioni stabilite nel
disciplinare;
ATTESO che alla liquidazione della spesa, entro i limiti di conformità all’atto di impegno, si deve
provvedere mediante determinazione di liquidazione;
VISTO l'art. 107 del D.lgs.267/2000;
determina
1. di liquidare, per le ragioni indicate in premessa, a favore del Prof. Sergio Garbato, nato a
ROVIGO il 22/04/1942
e residente in Rovigo, Via E. Toti n. 30,
C.F.
GRBSRG42D22H620K, la somma lorda di Euro 600,00 (importo comprensivo di
emolumenti ed oneri a carico dell’Ente: Inail, Inps, Irap) sul Cap. capitolo 9343, imp.
2009/1432/52, a titolo di compenso per l'espletamento dell'incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per il coordinamento editoriale del numero 3 – Settembre/Ottobre
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2014 del Bollettino “Provincia e Lavoro”;
2. di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria e, successivamente, alla
Direzione Generale – Servizio Affari Amministrativi per gli adempimenti di rispettiva
competenza;
3. di comunicare al soggetto interessato l’adozione della presente determinazione e gli estremi
dei movimenti contabili operati con essa.
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 Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –
…………………………
Zanforlin Monica

