
CITTA’ DI VITERBO

IV SETTORE  

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E STATISTICA

Num. di settore.  92/2014

Fascicolo: 04/000038/2014     

ID Iride: 69188

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 1768 DEL 07/05/2014

OGGETTO  :  INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONFERITO

ALLA DOTT.SSA MAZZUCA NUCCIA FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

DI  SUPPORTO  AL  CONTROLLO  E  MONITORAGGIO  DEL  PLUS  "VITERBO:  FUTURO  AL

CENTRO" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR LAZIO 2007/2013 -

INTEGRAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che con precedente determinazione n.  5657/2013 il  Dirigente del  Settore VI ha approvato le

risultanze della procedura comparativa per curricula e colloquio, indetta per il conferimento di un incarico di

collaborazione coordinata e continuativa finalizzata allo svolgimento delle attività di supporto al controllo e

monitoraggio del PLUS “Viterbo: Futuro al centro” nell’ambito del Programma Operativo regionale FESR

Lazio 2007/2013, conferendo l’incarico di che trattasi alla Dott.ssa Mazzuca Nuccia;

Considerato che per le esigenze legate alla verifica e monitoraggio delle richieste di contributo da parte delle

Piccole e Medie Imprese, appare necessario integrare l’incarico conferito di cui sopra, anche con quanto

riguarda le procedure relative alle richieste di contributo avanzate dalle PMI e di conseguenza il contratto

stipulato in data 22/1/20104 con la Dott.ssa Mazzuca;

Che per le attività necessarie da svolgersi nel residuo periodo, comunque già stabilito dal contratto principale

(16/1/2014 – 16/1/2015 eventualmente prorogabile fino a Settembre 2015), è stata quantificata una ulteriore

spesa di € 1.600,00 oltre oneri;

Sentito al riguardo il Dirigente del Settore VI che con nota prot. 0003220 del 22/4/2014 ha riscontrato la

richiesta di questo Settore, comunicando anche l’importo e le poste di bilancio di riferimento per la copertura

della maggiore spesa prevista;

Ritenuto  pertanto  dover  provvedere  in  ordine  all’impegno  della  spesa  ed  alla  formale  integrazione

dell’incarico già conferito come meglio sopra specificato;

Visto il T.U.O.EE.LL. 267/2000

D E T E R M IN A
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Per i motivi di cui in premessa integrare l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa già conferito

alla Dott.ssa Mazzuca Nuccia con determinazione n. 5657/2013 del Dirigente del IV Settore, anche con le

procedure  amministrative  necessarie  al  monitoraggio delle  richieste  di  contributi  destinati  alle  PMI

nell’ambito del PLUS “Viterbo: Futuro al centro” FESR Lazio 2007/2013;

Precisare  che  il  corrispettivo  di  tale  integrazione è  fissato  in  €  1.600,00  comprensivo  degli  oneri

previdenziali, fiscali ed accessori a carico del collaboratore (9,24% INPS – 0,23% INAIL) mentre rimangono

a carico dell’Ente gli oneri previdenziali e fiscali di legge (19,15% INPS, 0,47% INAIL e 8,5% IRAP);

Confermare che la spesa trova copertura finanziaria al cap. 100939 art. FC30 imp. 984 bilancio 2014  e al

cap. 100550 art.  115 residuo anno 2013 per quanto riguarda la quota IRAP, così  come autorizzato dal

Dirigente del Settore LL.PP. con nota prot. 0003220/2014 in atti del fascicolo della presente determinazione.

Disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi del D.L. 83/2012 art. 18 convertito in L.

134/2012 sul sito internet dell'Amministrazione nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”

IL CAPO SERVIZIO IL DIRIGENTE

Dott.ssa Simonetta Fabrizi Dott. Giancarlo M. Manetti
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