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LIQUIDAZIONE RICEVUTA N°1 DEL 06.12.2016 – DESSI’ M ARIA ELENA - 
INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI D’OPERA 
OCCASIONALE PRESSO IL COMUNE DI TIANA RELATIVO 
ALL’ESPLETAMENTO PRATICA PENSIONISTICA.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  

Visto il decreto sindacale protocollo n. 107 del 20.01.2016 con il quale veniva 

nominato il responsabile del settore finanziario; 

Vista la delibera C.C. n. 3 del 27/04/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2016/2018 e relativi allegati; 

Vista la delibera G.M. n°22 del 03.08.2016 con la quale si conferiscono gli indirizzi al 

Responsabile del Finanziario per l’affidamento dell’incarico per il servizio di supporto in seno 

al Servizio Personale per l’espletamento della pratica pensionistica; 

Richiamata la determina n°184 del 25.10.2016 con la quale veniva affidato alla Dr.ssa 

Dessì Maria Elena - nata a Sorgono (NU) il 03/03/1974 - C.F. DSSMLN74C42I851D, residente 

a Solarussa (OR) in Loc. Pardu Nou Podere 58 - l’incarico professionale per l’espletamento 

della pratica pensionistica relativa all’ex Dipendente del Comune di Tiana, Piras Giancarlo, 

cessato dal servizio in data 04.01.2016; 

Dato atto che la Dr.ssa Dessì Maria Elena ha provveduto alla ricostruzione della 

carriera del dipendente in parola, mediante la raccolta e l’elaborazione dei dati presenti in 

archivio, nonchè di quelli messi a disposizione dagli uffici; 

Accertato che la pratica è stata regolarmente completata ed evasa, mediante 

l’inserimento dei dati negli applicativi informatici dell’Inps; 

Vista la ricevuta n°1 del 06.12.2016 dell’importo di €.600,00 della Dr.ssa Dessì Maria 

Elena, acquisita agli atti d’ufficio giusto protocollo n°3163 del 12.12.2016, con la quale si 

richiede il compenso per l’espletamento della pratica pensionistica, e ritenutala regolare;  

Dato atto che detto compenso, rientrante fra le prestazioni occasionali, è soggetto alla 

ritenuta d’acconto del 20%, pari a €.120,00 e al calcolo dell’Irap (8,5%) sull’imponibile, e non 

anche a contribuzione previdenziali INPS, poiché il compenso è inferiore a 5.000 euro da 

parte dell’affidatario; 

Ritenuto, pertanto di dover liquidare il predetto compenso; 

Visto altresì il Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 (Jobs Act), in materia di 

Collaborazione occasionale; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 



Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto e i Regolamenti comunali; 

Ritenuto di dover provvedere per quanto di competenza; 

 

DETERMINA 

  

 Di liquidare, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, la ricevuta n°1 

del 06.12.2016 dell’importo di €.600,00 a favore della dott.ssa Maria Elena Dessì, nata a 

Sorgono (NU) il 03/03/1974 - C.F. DSSMLN74C42I851D, residente a Solarussa (OR) in Loc. 

Pardu Nou, Podere 58, - IBAN IT24D0306234210000001415580 - dipendente dell’Agenzia 

Regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna, per prestazione occasionale  svolta e 

relativa al disbrigo della pratica pensionistica dell’ex Dipendente Piras Giancarlo, - corredata 

di tutti gli atti di natura giuridica ed economica, utili per la ricostruzione della carriera 

lavorativa; 

 Di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento, dando atto che la 

spesa complessiva di euro 600,00 lordi (oltre agli oneri riflessi, quantificati in €. 51,00 per 

Irap 8,5%), avrà la seguente imputazione di bilancio per l’esercizio finanziario in corso: 

- per euro 600,00 lordi - codifica di bilancio 01.02.1.01, cap. 160_299; 

- euro 51,00 (Irap 8,5%) - codifica di bilancio 01.02.1.02, cap. 400_300. 
 
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana 15/12/2016  Dr.ssa Tidu Julia  
 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 15/12/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 15/12/2016  
  
Tiana, 15/12/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


