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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 84 DEL 17.06.2019 

 
OGGETTO 
 

Attuazione del “Progetto Scuola degli Antichi 

Mestieri e delle Tradizioni Popolari”. Presa d’atto 

dello schema di contratto di prestazione di lavoro 

autonomo occasionale 
 

ESTRATTO 
  

 
1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento;  

2. DI PRENDERE ATTO, a tal fine dello schema di Contratto per prestazione di lavoro 

autonomo occasionale, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale: 

costituiti da:  

Allegato A – Contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale;  

3. DI PRENDERE ATTO, altresì, che gli incarichi conferiti vengono attuati secondo la 

durata e le modalità indicate nel relativo schema di contratto allegato;  

4. DI IMPUTARE la complessiva spesa necessaria al Codice 04.06.1.103 - Cap. 640 - Imp. 

894/18 disponibile nel bilancio comunale 2019/2021;  

5. DI PROCEDERE alla acquisizione dei contratti di prestazione di lavoro autonomo 

occasionale stipulati secondo lo schema allegato alla presente ed alla trasmissione all'Ufficio 

Economo-Finanziario della documentazione idonea a consentire la liquidazione delle 

competenze relative agli stessi;  

6. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti 

consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 

art. 17 - ter;  

7. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e 

nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì.  

 

  

 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   
la somma di   €  __________. 
 

 


