
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
N. 52 del 02 febbraio 2023 
 
Oggetto:  Liquidazione fattura Ditta Friedrich Dagmar di Spilimbergo (PN). 
  Insegnamento tecniche musive in uno stage sul mosaico – CIG 

Z043795CB5. 
 

IL DIRETTORE 
 
Ricordato che con determinazione del Direttore n. 251 del 30.08.2022 è stata incaricata 
la Sig.ra Friedrich Dagmar di Spilimbergo (PN), per l’organizzazione e lo svolgimento di 
un corso per l’introduzione al mosaico per 7 persone dal 6 al 7 settembre 2022 di n. 14 
ore presso i locali di questa Scuola verso un compenso di € 375,00 (non soggetta a 
regime i.v.a. ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014); 
 
Vista la fattura n. 1 del 21.01.2023, pervenuta a questo Ente in data 23.01.2023 -  prot. 
n. 0051, con la quale la Ditta Friedrich Dagmar di Spilimbergo (PN), chiede il 
pagamento della somma di € 375,00, esente iva (regime forfettario – art. 1, comma 58, 
L. 190/2014), relativa all’organizzazione e allo svolgimento di un corso per l’introduzione 
al mosaico per 7 persone dal 6 al 7 settembre 2022 di n. 14 ore presso i locali di questa 
Scuola; 
 
Riscontrato che le lezioni sono state regolarmente svolte dalla Sig.ra Friedrich Dagmar 
di Spilimbergo (PN) con competenza e serietà si ritiene di provvedere in merito alla 
liquidazione della sopraccitata fattura di € 375,00 esente iva (regime forfettario – art. 1, 
comma 58, L. 190/2014); 
 
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, alla Sig.ra Friedrich Dagmar di 

Spilimbergo (PN), la fattura n. 1 del 21.01.2023 di € 375,00, esente iva (regime 
forfettario – art. 1, comma 58, L. 190/2014), relativa all’organizzazione e allo 
svolgimento di un corso per l’introduzione al mosaico per 7 persone dal 6 al 7 
settembre 2022 di n. 14 ore presso i locali di questa Scuola; 

 
2. di prendere atto che l’onere complessivo di spesa di € 375,00 derivante dal presente 

atto, trova copertura economica e finanziaria nel Bilancio di Previsione 2023 (attività 
produttiva).  

 
IL DIRETTORE 

Dott. Gian Piero Brovedani 
 
 
 



 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 02 febbraio 2023 e continua per giorni quindici.  
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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