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AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E 
PROGETTI CULTURALI

Determinazione n. 100 / 2015   SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, 
MUSEI CIVICI, PROMOZIONE E PROGETTI CULTURALI

Prot. Corr. 1682/15 - XVII/A-3

OGGETTO: Rettifica alla DIM 650/2015.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale num. 650/2015 sono stati affidati due 
incarichi per lo svolgimento di prestazioni per attività altamente specializzate consistenti in 
complessive 10 visite guidate (5 a testa) presso il Civico museo della Risiera di San 
Sabba, Monumento nazionale a beneficio di personalità o gruppi di rilievo istituzionale, 
anche nella cornice di scambi culturali tra Enti, agli esperti:

• dott.ssa Erica Culiat C.F. CLTRCE65D41L424O, P.IVA 01230200329 per un 
compenso di complessivi Euro 275,00 (Iva al 22% compresa) al lordo delle ritenute 
IRPEF;

• dott. Giorgio Potocco, C.F. PTCGRG1H02L424O, P.IVA. 01231040328 per un 
compenso di Euro 275,00 al lordo delle ritenute IRPEF e degli oneri previdenziali al 
4% dovuti in base alla vigente normativa in quanto trattasi di lavoro autonomo con 
partita IVA in qualità di contribuente minimo (art.27 c.1 e 2 DL 98/11);

dato atto:

che deve essere rettificata la composizione dell'importo da corrispondere alla dott.ssa 
Culiat in quanto la medesima ha nel frattempo modificato la sua posizione fiscale essendo 
attualmente lavoratrice autonoma con partita IVA in qualità di contribuente minimo (art.27 
c.1 e 2 DL 98/11);

richiamata:

la  deliberazione  consiliare  n.  37  dd.  15.09.2015  immediatamente  eseguibile  con  la 
quale  sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  2015,  il  bilancio  
pluriennale 2015-2017 e la Relazione previsionale programmatica 2015-2017;

visti:
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gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) Di dare atto che la dott.ssa Erica Culiat C.F. CLTRCE65D41L424O, P.IVA 
01230200329 ha una posizione fiscale differente da quella che aveva nel momento 
in cui con la DIM 650/2015 le è stato affidato un servizio di 5 visite guidate presso il 
Civico museo della Risiera di San Sabba, Monumento nazionale a beneficio di 
personalità o gruppi di rilievo istituzionale, anche nella cornice di scambi culturali tra 
Enti, essendo attualmente lavoratrice autonoma con partita IVA in qualità di 
contribuente minimo (art.27 c.1 e 2 DL 98/11)

2) di dare atto che alla dott.ssa Culiat  va riconosciuto un compenso di complessivi 
Euro 275,00 al lordo delle ritenute IRPEF e degli oneri previdenziali al 4% dovuti in 
base alla vigente normativa in quanto trattasi di lavoro autonomo con partita IVA in 
qualità di contribuente minimo (art.27 c.1 e 2 DL 98/11);

3) di dare atto che l'impegno di spesa 2055/15 al Capitolo 1495 per la somma 
complessiva di Euro 550,00 fissato dalla DIM 650/2015 rimane immutato;

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

(Dott.ssa Maria Masau Dan)

Trieste, vedi data firma digitale
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