
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  

 
N.  221  del  28 luglio 2021. 
 
Oggetto:  Liquidazione note di prestazione Sigg. La Sala M° Gabriele e Platolino 

M^ Chiara. 
   Progetto “Opera Celebrativa per i Cento anni della Scuola Mosaicisti del 

Friuli – Luce, movimento, colore”. 
 

 
IL DIRETTORE 

 
Premesso che con propria precedente determinazione n. 155 del 08.06.2021, si 
conferiva incarico ai seguenti giovani Maestri mosaicisti qualificati presso la Scuola 
Mosaicisti del Friuli per la realizzazione dell’opera musiva denominata “Luce, 
movimento, colore” di complessivi mq. 5,00: 

- Sig. LA SALA GABRIELE a decorrere dal 14.06.2021 e fino al 02.07.2021 per 
mq. 2,50 verso un compenso omnicomprensivo di € 1.250,00 al lordo delle 
ritenute di legge (Cig. n. Z07320A3FA); 

- Sig.ra PLATOLINO CHIARA a decorrere dal 14.06.2021 e fino al 02.07.2021 
per mq. 2,50 verso un compenso omnicomprensivo di € 1.250,00 al lordo delle 
ritenute di legge (Cig. n. Z37320A42B); 

 
Viste le note di prestazione: 
- del 20.07.2021, pervenuta a questo Ente nella medesima data - prot. n. 0658, con 

la quale il Sig. La Sala Gabriele di Sequals (PN), chiede il pagamento del 
compenso onnicomprensivo di € 1.250,00 al lordo delle ritenute di legge per 
l’incarico di collaborazione occasionale per realizzazione del mosaico “Luce, 
movimento, colore” svolto nel periodo 14.06.2021 – 02.07.2021; 

- del 09.07.2021, pervenuta a questo Ente in data 12.07.2021 - prot. n. 0626, con la 
quale la Sig.ra Platolino Chiara di Martignacco (UD), chiede il pagamento del 
compenso onnicomprensivo di € 1.250,00 al lordo delle ritenute di legge per 
l’incarico di collaborazione occasionale per realizzazione del mosaico “Luce, 
movimento, colore” svolto nel periodo 14.06.2021 – 02.07.2021; 
 

Riscontrata l’avvenuta regolare esecuzione del servizio richiesto si ritiene di 
provvedere in merito alla liquidazione delle sopracitate note di prestazione di 
complessivi € 2.500,00 al lordo delle ritenute di legge; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto il regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi e lavori in 
economia; 
 
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. La Sala Gabriele di 
Sequals (PN), la nota di prestazione del 20.07.2021 di complessivi € 1.250,00 al 
lordo delle ritenute di legge relativa all’incarico di collaborazione occasionale per 



l’incarico di collaborazione occasionale per realizzazione del mosaico “Luce, 
movimento, colore” svolto nel periodo 14.06.2021 – 02.07.2021; 
 

2) di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Sig.ra Platolino Chiara di 
Martignacco (UD), la nota di prestazione del 09.07.2021 di complessivi € 1.250,00 
al lordo delle ritenute di legge relativa all’incarico di collaborazione occasionale per 
l’incarico di collaborazione occasionale per realizzazione del mosaico “Luce, 
movimento, colore” svolto nel periodo 14.06.2021 – 02.07.2021; 

 
3) di prendere atto che il costo complessivo di € 2.500,00 derivante dal presente atto 

trova copertura finanziaria ed economica nel Bilancio di Previsione Economico 
2021 - attività didattica. 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Gian Piero Brovedani 
  
 
 
 
 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 28 luglio 2021 e continua per giorni quindici. 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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