
 CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  

 

N.   81 del 28 febbraio 2023. 
 
Oggetto:  Liquidazione fattura Ditta Pinzon Cristian di Tavagnacco (UD). 
                   Incarico per intervento straordinario sul sito web www.scuolamosaicistifriuli.it – 

CIG Z0439C41C2. 
 

IL DIRETTORE 
 
Premesso che con propria precedente determinazione n. 46 del 01.02.2023 è stato affidato 
alla ditta Pinzon Cristian – Via XXIV Maggio n. 35 – Tavagnacco (UD), l’incarico per 
l’intervento di riduzione di alcune risorse non indispensabili e, in particolare, del plugin 
utilizzato attualmente per eseguire in automatico le traduzioni dalla lingua italiana alla lingua 
inglese del sito web www.scuolamosaicistifriuli.it, verso il costo di € 400,00 (iva non applicata 
per adesione al regime forfettario ex art. 1, commi da 54 a 89 L. 190/2014); 

 
Vista la fattura n. 02 del 15.02.2023, pervenuta a questo Ente in data 17.02.2023 - prot. n. 
0149 con la quale la ditta Pinzon Cristian di Tavagnacco (UD), chiede il pagamento della 
somma di € 402,00 esente iva (regime forfettario – art. 1, commi 54-89, L. 190/2014) oltre al 
contributo cassa previdenziale del 4% di € 16,08 quale compenso per l’intervento 
straordinario sul sito web www.scuolamosaicistifriuli.it di che trattasi; 
 
Riscontrata l’avvenuta e regolare esecuzione del servizio richiesto si ritiene di provvedere in 
merito alla liquidazione della suddetta fattura di € 402,00 esente iva (regime forfettario – art. 
1, commi 54-89, L. 190/2014) oltre al contributo cassa previdenziale del 4% di € 16,08; 
 
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 ditta Pinzon Cristian di 

Tavagnacco (UD) la fattura n. 02 del 15.02.2023 di € 402,00 esente iva (regime 
forfettario – art. 1, commi 54-89, L. 190/2014) oltre al contributo cassa previdenziale del 
4% di € 16,08 quale compenso per l’intervento di riduzione di alcune risorse non 
indispensabili e, in particolare, del plugin utilizzato attualmente per eseguire in 
automatico le traduzioni dalla lingua italiana alla lingua inglese del sito web 
www.scuolamosaicistifriuli.it; 

 
2) di prendere atto che il costo complessivo di € 418,08 derivante dal presente atto trova 

copertura nel Bilancio di Previsione Economico 2023 – attività mista. 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 



 
 

 

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

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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