PROVINCIA DI COMO
SETTORE CULTURA ATTIVITA’ ECONOMICHE UNIVERSITA’
Via Borgovico 148 – 22100 COMO - tel. 031/230306 - fax 031/230211

ORDINANZA DI PAGAMENTO N. 11
IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO N. 14
Richiamati i provvedimenti Det. Dir. Prot. 61836/2604 del 29.12.05 e n.1150 del 10.07.08 con i quali si
conferiva l’incarico per prosecuzione del servizio di aggiornamento e implementazione dei contenuti del sito
internet della Provincia di Como dedicato ai Musei e alle Raccolte museali del territorio (sul portale della
Provincia di Como www.provincia.como.it ) alla dott.ssa Simona Sanvito di Milano;
Atteso che
- per il conferimento di detto incarico si impegnava la spesa complessiva di € 5.000,00= (Iva e oneri fiscali
compresi);
- la Regione Lombardia ha cofinanziato progetti per acquisizione di professionalità museali adeguate allo
sviluppo di attività e progetti pilota per la gestione associata dei servizi museali , nelle annualità finanziarie
2004 (D.G.R.7/18248 del 19 luglio 2004), 2005 (D.G.R.n.VIII/517 del 4 agosto 2005), 2006 (DGR 1 agosto
2006 n.VIII/3112;
Dato atto che il citato provvedimento dirigenziale n.1150 del 10.07.08 rimanda, per le modalità di
pagamento al professionista incaricato, al disciplinare di incarico sottoscritto tra le parti e parte integrante e
sostanziale del provvedimento stesso;
Richiamato, per quanto sopra, l’art. 4 comma a) del disciplinare di incarico;
Visti
- la nota prot. 2517 del 21.01.2009 relativa alla consegna della documentazione finale per le attività stabilite
ai sensi del disciplinare di incarico sottoscritto tra le parti;
- la fattura n.1 del 16.01.2009 dell'importo di € 5.000,00= IVA 20% e oneri previdenziali compresi
conformemente a quanto stabilito dal disciplinare di incarico sottoscritto;
Atteso che tale documentazione comprova il diritto del creditore ex art. 184 del D.L.vo 267/2000, a ricevere
l'importo stabilito di € 5.000,00= IVA 20% e oneri previdenziali compresi;
Ritenuto opportuno liquidare in favore della dott.ssa Simona Sanvito la somma di € 5.000,00= dando atto
che la stessa rientra nei limiti stabiliti nel richiamato provvedimento autorizzativo;
ORDINA
1. di liquidare a favore della dr.ssa
SANVITO Simona nata a Monza il XXXXXXX C.F.
SNVSMNXXXXXXXXX, P.IVA XXXXXXXX la somma di € 5.000,00= IVA 20% e oneri fiscali compresi, quale
quota di saldo finale per le attività di aggiornamento e implementazione dei contenuti del sito internet
dedicato ai Musei del territorio della provincia di Como per l’anno 2008;
2. di imputare la spesa complessiva pari a € 5.000,00= ai seguenti capitoli:
- cap. 8054R, imp. 2654/05, sub.imp. 501/08 per € 1.077,00 Cod.Bil. 1030203 del cc14
- cap. 8053R, imp. 2653/05, sub 491/08 per € 3.923,00, Cod.Bil. 1030203 del cc14;
3. di accreditare il suddetto importo sul conto corrente bancario XXXX - Cod. ABI:XXX CAB: XXXX, CIN X,
IBAN XXXXXXXXXXX;
4 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di
pagamento.

IL DIRIGENTE
(dott. Giancarlo Mosconi)
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