
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
 
N.  315  del  11 novembre 2020.  
 
Oggetto:  Liquidazione fattura dott.ssa Giorgia Gemo di Cassacco (UD).  

Incarico di prestazione d’opera per lo svolgimento del servizio 
comunicazione, gestione social media e sito web (Ufficio stampa – Scuola 
Mosaicisti del Friuli) periodo Giugno – Ottobre 2020 – CIG Z132B91465. 

 
 

IL DIRETTORE  
 

 
Premesso che con propria precedente determinazione n. 12 del 15.01.2020, è stato 
conferito alla Sig.ra GEMO dott.ssa GIORGIA, nata a Udine il 22.10.1976 e residente a 
Cassacco (Ud) in via Sottocastello n° 12, l’incarico per la gestione “social media”, “sito 
web: scuolamosaicistifriuli.it”, oltre che per la redazione di comunicati stampa relativi agli 
eventi partecipati dalla Scuola Mosaicisti del Friuli a decorrere dal 20.01.2020 e fino al 
31.12.2020 verso un compenso forfettario di € 12.000,00 oltre al contributo INPS 4% di € 
480,00 (esente iva ai sensi dell’art. 1, commi 54-89 della L. 190/2014 così come 
modificata dalla L. 208/2015 – regime forfettario) per l’intera durata dell’incarico; 
 
Vista la fattura n. 07 del 03.11.2020, pervenuta a questo Ente in data 04.11.2020 - prot. 
n. 0878 con la quale la Sig.ra GEMO dott.ssa GIORGIA di Cassacco (UD) chiede il 
pagamento della somma di € 5.000,00 oltre al contributo INPS 4% di € 200,00 (esente 
iva ai sensi dell’art. 1, commi 54-89 della L. 190/2014 così come modificata dalla L. 
208/2015 – regime forfettario) quale compenso relativo allo svolgimento del servizio 
comunicazione, gestione social media e sito web (Ufficio stampa – Scuola Mosaicisti del 
Friuli) periodo di riferimento Giugno – Ottobre 2020; 
 
Riscontrato che la Sig.ra GEMO dott.ssa GIORGIA di Cassacco (UD) ha regolarmente 
svolto il servizio richiesto, si ritiene di provvedere in merito alla liquidazione della 
sopracitata fattura per € 5.000,00 oltre al contributo INPS 4% di € 200,00 (esente iva ai 
sensi dell’art. 1, commi 54-89 della L. 190/2014 così come modificata dalla L. 208/2015 – 
regime forfettario); 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Sig.ra GEMO dott.ssa 

GIORGIA di Cassacco (UD)  la fattura n. 07 del 03.11.2020 di € 5.000,00 oltre al 
contributo INPS 4% di € 200,00 (esente iva ai sensi dell’art. 1, commi 54-89 della L. 
190/2014 così come modificata dalla L. 208/2015 – regime forfettario) quale 
compenso relativo allo svolgimento del servizio comunicazione, gestione social media 
e sito web (Ufficio stampa – Scuola Mosaicisti del Friuli) - periodo di riferimento 
Giugno – Ottobre 2020; 

 



2. di prendere atto che l’onere complessivo di spesa di € 5.200,00 derivante dal 
presente atto trova copertura nel Bilancio di Previsione Economico 2020 – attività 
didattica.  

 
IL DIRETTORE 

Dott. Gian Piero Brovedani 
  
 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 
11 novembre 2020 e continua per giorni quindici. 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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