
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  AG 14 DEL 01/02/2011 

 
 
OGGETTO: INCARICO ALLA DR.SSA TOMBESI NORMA PER L'ATTIVITA ' DI 
SUPPORTO E CONSULENZA PER PRATICHE DI PARTICOLARI 
COMPLESSITA' NELL'AREA AFFARI GENERALI CON PARTICOL ARE 
RIGUARDO AL "FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI" -  
LIQUIDAZIONE COMPETENZE 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
VISTI 
- il bilancio di previsione 2011, attualmente in fase di formazione; 
- la deliberazione della Giunta Comunale  n. 1 del 13.1.2011 avente ad oggetto “Esercizio 
provvisorio 2011 – Autorizzazione ai Responsabili di servizio”; 
-  lo Statuto Comunale  nonché il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il“Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione”,  
approvato con delibera di Giunta comunale n. 35 del 06 marzo 2008; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi,  approvato con 
D.C.C.  n. 48 del 16/11/2007, artt. 7, comma 2, 44) e 9, comma 6 ed il Regolamento per il 
conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione, art. 6, comma 1, lettera f), i 
quali consentono l’affidamento diretto per  incarichi con valore inferiori ad euro 20.000,00; 
- gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 
RICHIAMATA la determinazione Area Affari Generali 211 dell’11.11.2010 esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato affidato alla d.ssa Norma Tombesi  l’incarico per l'attività di 
supporto e consulenza per pratiche di particolari complessità nell'area Affari Generali con 
particolare riguardo al "Festival Teatrale Di Borgio Verezzi"  ed è stato assunto relativo 
impegno di spesa definitivo di €. 1500,00 oneri inclusi; 
ACCERTATO il regolare svolgimento dell’incarico in oggetto nei mesi di novembre e 
dicembre 2010, per un totale di n. 10 mezze giornate di consulenza a favore del Comune di 
Borgio Verezzi  secondo quanto stabilito dall’apposito disciplinare approvato con la 
determinazione di affidamento incarico sopra richiamata; 
VISTA la nota prot. 599 del 25.1.2011 con la quale la dott.ssa Tombesi chiedeva la liquidazione 
delle competenze per l’incarico svolto;  
 RITENUTO di procedere alla liquidazione delle competenze per un totale di € 1500,00 oneri 
inclusi;  
VISTO l’art.184 del D.Lgs. n.267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di liquidare la somma di €. 1500,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 20% a favore della 
d.ssa Norma Tombesi per lo svolgimento dell’incarico di consulenza meglio specificato in 
premessa;    
2) di imputare  la conseguente spesa lorda di  € 1.500,00 al cap. 1515.2 del bilancio di 
previsione anno 2011 (rr.pp.); 



3) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale  del 
Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge 662/1996 come modificato dall’art. 3 
comma 54 della legge 244/2007. 
 

 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA AFFARI GENERALI  
(Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 

F.to 
 
VISTO:                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  7/02/2011                                                                                     f.to d.ssa Fiorenza Olio 
 
 
 

o L - Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale della liquidazione, a 
norma dell’art. 184, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
                                                                IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA 
    4/02/2011                                                            f.to d.ssa Marinetta Valdora                                          
                             
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione 
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì                                                                    IL MESSO COMUNALE 
 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 
 


