
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
 
 
N.  144 del  20 maggio 2021. 
 
 
Oggetto:  Liquidazione fattura Arch. Massimo Bettin di Pasiano di Pordenone (PN).  

Incarico consulenza tecnica-progettuale per allestimenti mostre Scuola 
Mosaicisti del Friuli Anno 2021 – 1° acconto CIG. Z78306D895.  

 
 

IL DIRETTORE  
 
 
Premesso che con propria precedente determinazione n. 36 del 29.01.2021, è stato 
conferito al Sig. Bettin Arch. Massimo, nato a Pordenone il 22.07.1964 e residente a 
Pasiano di Pordenone (PN) in via Gradisca n° 9/A, l’incarico di consulenza tecnica-
progettuale in merito agli allestimenti ed al coordinamento degli stessi nell’ambito delle 
manifestazioni espositive inerenti le opere della Scuola Mosaicisti del Friuli programmate 
nel periodo dal 01.02.2021 al 31.12.2021 verso la corresponsione di un compenso 
forfettario di € 3.500,00 oltre al contributo C.N.P.A.I.A. 4% di € 140,00 e all’iva 22% di € 
880,80 per complessivi € 4.440,80; 
 
Vista la fattura n. 05 del 17.05.2021, pervenuta a questo Ente in data 18.05.2021 - prot. 
n. 0382 con la quale il Sig. Bettin arch. Massimo di Pasiano di Pordenone (PN), chiede il 
pagamento della somma di € 1.100,00 oltre al contributo C.N.P.A.I.A. 4% di € 44,00 e all’ 
IVA 22% di € 251,68 per complessivi € 1.395,68 quale 1° acconto sul compenso relativo 
alla consulenza tecnica-progettuale per allestimenti mostre Scuola Mosaicisti del Friuli - 
periodo di riferimento 01.02.2021 – 31.12.2021; 
 
Riscontrato che il Sig. Bettin arch. Massimo ha regolarmente svolto l’incarico di 
consulenza tecnica-progettuale per allestimenti mostre nel periodo 01.02.2021 – 
15.05.2021, si ritiene di provvedere in merito alla liquidazione della sopracitata fattura per 
un importo complessivo di € 1.395,68; 
 
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, al Sig Bettin arch. Massimo di 

Pasiano di Pordenone (PN) la fattura n. 05 del 17.05.2021 € 1.100,00 oltre al 
contributo C.N.P.A.I.A. 4% di € 44,00 e all’ IVA 22% di € 251,68 per complessivi € 
1.395,68 quale 1° acconto sul compenso relativo alla consulenza tecnica-progettuale 
per allestimenti mostre Scuola Mosaicisti del Friuli - periodo di riferimento 01.02.2021 
– 31.12.2021; 

 



2. di prendere atto che l’onere complessivo di spesa di € 1.395,68 derivante dal 
presente atto trova copertura nel Bilancio di Previsione Economico 2021 – attività 
mista.  

 
IL DIRETTORE 

Dott. Gian Piero Brovedani 
 
 
 
 
 

  
 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal  
20 maggio 2021 e continua per giorni quindici. 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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