Ordinanza n. 183/L/eco del 07/10/08
PROVINCIA DI COMO
Settore Ecologia ed Ambiente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA ED AMBIENTE
−

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 2088/53812 del 14 novembre 2007
con la quale si stabiliva di:
−

affidare alla dott.sa Elisa Lietti, nata a Como il 07/021980, residente a Como, un
incarico di collaborazione a progetto a supporto del Settore Ecologia ed Ambiente
della Provincia di Como nell’ambito del progetto Accordo Quadro di Sviluppo
Territoriale “Contratto di Fiume Seveso”, per un totale di n. 1590 ore ad un costo orario
di € 11,50 per un compenso complessivo di € 18.285,00 (da intendersi al lordo di
ritenuta fiscale di legge e di oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi a carico del
lavoratore);

−

impegnare a tal scopo la somma di € 23.000,00 (comprensiva anche degli oneri a
carico dell’Ente quantificati in € 4.715,00) al capitolo 17454/0 cod. bil. 1070403 C.C. n.
25;

−

Visto l’art. 2 del disciplinare di incarico che prevede che la liquidazione del compenso alla
dott.sa Lietti venga predisposta sulla base dell’avanzamento dei lavori dietro
presentazione di regolare nota mensile integrata da una relazione sull’attività svolta;

−

Vista la relazione sull’attività svolta nel mese di settembre 2008 presentata dalla dott.sa
Lietti in data 03/10/2008 e corredata dal prospetto relativo alle ore effettuate nel mese di
riferimento (ore totali n. 160);

−

Ritenuto di liquidare la somma di € 1.840,00 (€ 11,50 x n. 160 ore), comprensiva di ritenuta
fiscale, previdenziale e assicurativa a carico del lavoratore, quale compenso dovuto alla
dott.sa Lietti per l’attività svolta nel mese di settembre 2008;

−

Dato atto che la spesa di cui sopra rientra nei limiti stabiliti nel richiamato provvedimento
autorizzativo, nonché nel budget di cassa assegnato all’unità organizzativa Ecologia ed
Ambiente;

−

Richiamato l’art. 21 del vigente Regolamento di Contabilità;
ORDINA

1) Di liquidare, per quanto in premessa specificato, a favore della dott.sa Elisa Lietti, nata a
Como il 07/02/1980, residente a Como, la nota del 03/10/2008 dell’importo di € 1.840,00
pari a n. ore 160 per € 11,50 orarie relative al mese di settembre 2008 (comprensivo di
ritenuta fiscale, previdenziale e assicurativa a carico del lavoratore) tramite accredito;
2) Di liquidare l’onere INPS a carico dell’Ente pari a € 303,23 (2/3 del 24,72% di 1.840,00);

3) Di liquidare l’onere INAIL a carico dell’Ente relativo al compenso lordo da corrispondere (€
1.840,00) pari a 2/3 del 6 per mille del corrispettivo lordo di cui al punto 1 più 1% calcolato
su 6 per mille;
4) Di liquidare l’importo dell’IRAP a carico dell’Ente pari a € 156,40 (8,5% di € 1.840,00);
5) Di imputare la spesa totale di cui ai punti 1-2-3-4 al cap. 17454/0 – imp. 1416/07 – cod. bil.
1070403 – C.C. 25.

Como, lì 07 ottobre 2008
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA ED AMBIENTE
Dr. Franco Binaghi

