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Decreto del Segretario Direttore n. 115 del 05/03/2019 
 
Oggetto: Liquidazione compenso alla logopedista dell’Ente Dott.ssa Stevanella Valentina – 
CIG: Z23231B719. 
 
Responsabile del procedimento: Dr. Mauro Badiale 
Responsabile dell’Istruttoria: Lisa Piccolo  

 
Il Segretario Direttore, 

 
richiamato il decreto n. 122 del 09/04/2018 con il quale veniva affidato l’incarico di prestazione 
professionale per attività di supporto logopedico all’interno del Centro Servizi Scarmignan di 
Merlara alla Dott.ssa Valentina Stevanella, “…omissis…” – Cerea (VR) dal 30/04/2018 al 
29/10/2018; 
 
visto il decreto n. 321 del 24/10/2018 con il quale veniva prorogato l’incarico del servizio di 
logopedista all’interno dell’Ente alla medesima professionista per ulteriori mesi sei (6), 
precisamente dal 30/10/2018 e fino al 29/04/2019; 
 
vista la fattura n. 3/PA del 04/02/2019 di € 776,59 presentata dalla Dr.ssa Stevanella 
relativamente al servizio prestato lungo tutto il mese di gennaio 2019; 
 
preso atto che la stessa dichiara che il compenso deve considerarsi esente IVA art. 1, comma 
58, L. 190/2014, regime forfettario, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto;  
 
visto che l’incarico si è svolto secondo le condizioni previste in contratto, accertato che le ore 
indicate nella fattura corrispondono a quelle effettivamente effettuate, pari a 46 (quarantasei) e 
constatata la regolarità della fattura sotto il profilo amministrativo/contabile; 
 
ritenuto doveroso procedere alla liquidazione amministrativa della spesa complessiva di € 
776,59 (774,59 + 2,00 € di bollo); 

decreta 
 
1. di liquidare la fattura sopra descritta presentata dalla Dott.ssa Valentina Stevanella per la 

somma complessiva di € 776,59 relativa al servizio di logopedista dalla stessa svolto 
all’interno dell’Ente nel mese di gennaio 2019; 

2. di precisare che il compenso è esente IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, L. 190/2014, regime 
forfettario, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto;  

3. di assicurare che la spesa trova la necessaria copertura nel Bilancio Previsionale 2018, al 
conto “salari e stipendi”; 

4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito internet dell’Ente 
www.csascarmignan.it 

 
 

Responsabile dell’istruttoria 
Lisa Piccolo 

Il Segretario Direttore 
Dott. Mauro Badiale 
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