
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

 

N.  16  del  24 gennaio 2022. 
 
Oggetto:  Liquidazione fattura Arch. Massimiliano Pavon di Pordenone (PN).  

Insegnamento materia di Modellazione Digitale nel corso terzo: A.S. 
2020/2021 – periodo di riferimento 20.09.2021 – 31.12.2021 – CIG 
Z953305AE0. 
 

 
IL DIRETTORE  

 
 
Premesso che con propria precedente determinazione n. 270 del 13.09.2021, è stato 
conferito al Sig. Pavon Arch. Massimiliano, nato a Portogruaro (VE) il 14/05/1966 e 
residente a Pordenone (PN) in via Villanova di Sotto n° 1, l’incarico per l’insegnamento 
della materia di Modellazione Digitale nel corso terzo a decorrere dal 20.09.2021 e fino al 
30.06.2022 (anno formativo 2021/2022) verso la corresponsione di un compenso 
forfettario di € 3.400,00 oltre al contributo C.N.P.A.I.A. 4% di € 136,00 e all’iva 22% di € 
777,92 per complessivi € 4.313,92; 
 
Vista la fattura n. 05 del 21.12.2021, pervenuta a questo Ente in data 28.12.2021 - prot. 
n. 01213 con la quale il Sig Pavon arch. Massimiliano chiede il pagamento della somma 
di € 1.233,10 oltre al contributo C.N.P.A.I.A. 4% di € 49,32 e all’ IVA 22% di € 282,13 per 
complessivi € 1.564,55 quale compenso relativo allo svolgimento delle lezioni di 
Modellazione Digitale tenute presso la Scuola Mosaicisti del Friuli – anno scolastico 
2021/2022, corso terzo, periodo di riferimento 20.09.2021 – 31.12.2021; 
 
Riscontrato che il Sig. Pavon arch. Massimiliano ha regolarmente svolto le lezioni di 
disegno geometrico dal 20.09.2021 al 31.12.2021, si ritiene di provvedere in merito alla 
liquidazione della sopracitata fattura per € 1.233,10 oltre al contributo C.N.P.A.I.A. 4% di 
€ 49,32 e all’ IVA 22% di € 282,13 per complessivi € 1.564,55; 
 
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 Pavon arch. Massimiliano 
di Pordenone (PN) la fattura n. 05 del 21.12.2021 di € 1.233,10 oltre al contributo 
C.N.P.A.I.A. 4% di € 49,32 e all’ IVA 22% di € 282,13 per complessivi € 1.564,55 
quale compenso relativo allo svolgimento delle lezioni di Modellazione Digitale tenute 
presso la Scuola Mosaicisti del Friuli – anno scolastico 2021/2022, corso terzo, 
periodo di riferimento 20.09.2021 – 31.12.2021; 

 
 
 
 
 



 
 
 
2. di prendere atto che l’onere complessivo di spesa di € 1.564,55 derivante dal 

presente atto trova copertura nel Bilancio di Previsione Economico 2022 – attività 
didattica.  

 
IL DIRETTORE 

Dott. Gian Piero Brovedani 
  
 
 
 
 
 
 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal   
24 gennaio 2022 e continua per giorni quindici. 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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