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INCARICO DI COLLABORAZIONE 
OCCASIONALE AL GEOM. CERETTA 
FRANCESCA ANNO 2014 – LIQUIDAZIONE  
SECONDO ACCONTO A SALDO. 
 

 
Addì  17.12.2014 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Bertoia dr. Livio 
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Addì  17.12.2014 

Il Responsabile Area Tecnica 
Cisco arch. Alberto 

 
 
 
 
 

 

  
 
 

 



IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
 

Premesso che è stata chiesta, con nota prot. n. 1928 del 11.03.2014, l’autorizzazione al Comune di 
Montorso Vicentino affinché la dipendente di quest’ultimo Ente, geom. Francesca Ceretta,  possa 
prestare la propria collaborazione presso l’area tecnica – edilizia privata del Comune di Altissimo 
fino al 31.05.2014 prorogabile; 

 
Vista la nota del Comune di Montorso Vicentino in data 01.04.2014 nostro prot. 2435 del 
01.04.2014 con la quale si autorizza la dipendente geom. Ceretta Francesca, istruttore tecnico 
direttivo, cat D, posizione economica D2, a svolgere l’incarico esterno presso l’area tecnica – 
edilizia privata del Comune di Altissimo fino al 31.05.2014 prorogabile, al di fuori del normale 
orario di servizio; 
 
Vista e richiamata la propria determina n. 50/2014; 
 
Vista e richiamata la propria determina n. 63/2014; 
 
 
Vista la nota di richiesta liquidazione secondo acconto per un totale di € 2.480,00 per ore totali 
62,00 come da incarico; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di liquidare per l’incarico di lavoro autonomo di  prestazione occasionale, per la collaborazione 

presso l’area tecnica – edilizia privata di questo Ente, alla geom. Ceretta Francesca dipendente 
del Comune di Montorso Vicentino, l’importo di € 2.480,00; 

 
2. di comunicare al Comune di Montorso Vicentino la natura dell’incarico, gli emolumento lordi 

corrisposti, per consentire gli adempimenti di legge; 
 
3. di dare atto che l’importo di € 2.480,00 trova copertura,  all’intervento 1010603 cod  1306 anno 

2014 impegno 184; 
 
4. di dare atto infine che la presente determinazione: 

− sarà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio comunale; 
− verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario comunale. 

 
 
Lì, 16.12.2014 
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
        f.to Cisco arch. Alberto 
 


