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Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On-Line sul sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal  15/09/2022        al  30/09/2022        al n. 126    del Registro delle Pubblicazioni 

 

     IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Mariosante Tramontana 
 

      

 

      

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario 
 

 

 



IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

Visto il decreto del Commissario straordinario liquidatore n. 2 del 20/01/2020 con il quale il 

sottoscritto veniva nominato responsabile della regolarità dell’attività amministrativa e 

gestionale dell’ente; 

 

Vista la delibera del Commissario Straordinario liquidatore facente funzione di Consiglio n. 2 

del 15/03/2022 con la quale si approva il bilancio di previsione esercizio 2022/2024; 

Vista che necessita procedere al pagamento delle fatture: 

Richiamata la delibera di Giunta n. 48 del 21/12/2021 con la quale si individuava quale 

componente del nucleo di valutazione il Dr. Carmignani Simone di Civitavecchia. 

Vista la fattura elettronica nr. 42N del 06/07/2022,  per il lavoro svolto presso la Comunità 

montana nel II semestre  2021 e I semestre 2022, per l’importo  lordo di €.1.040,39, compreso 

IVA; 

 

Ritenuto di procedere alla liquidazione  delle fatture sopra esposte , 

 

Preso atto  del parere  positivo del responsabile del servizio finanziario 

 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa 

 

Di liquidare al Dr. Carmignani Simone di Civitavecchia la somma lorda di €.1.040,39 per 

l’attività di nucleo di valutazione svolto presso la Comunità Montana nel periodo II semestre 

2021 e I semestre 2022; 

 

Di imputare la spesa di € 1.040,39 al capitolo 10120301 art.1 bilancio corrente esercizio 

finanziario; 

 

Di demandare alla ragioneria gli adempimenti conseguenti. 

 

 

 

ALTREINFORMAZIONI 

_________________________________________________________________________________ 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (artt.4-6 legge 241/1990):il sottoscritto;  

RICORSI: ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. 

Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n.104) o, in alternativa, il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 

8 eseguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.  

CONFLITTO D’INTERESSI: in relazione all’adozione del presente atto, per il sotto scritto e per il responsabile 

del procedimento interno si attesta che:  

[X]non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art.6-bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del 

DPR 62/2013; 

[X]non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art.7 del DPR62/2013. 

 
 

 

 


