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Regione Stcitiana

provincla di Trapani
. 
Consorzio Trapanese per lfl LegalitA e lo Svilunnovta hra Serarino Mannone n.lZ4 91022 Castelve;;o

Telefar: 0924/89605
p. Iva 02246360818

Direttore: Dr. Bernardo Triolo
PEC: conslegalita.tp@oec.legal.it

E-MAIL: consorziolegalita@gmail. com

DETERMINAZIONE

dd!o_ 01.01. 20 L8 at 37.t2.2018.

24.0L.20L9

OGGETTO:

Vista

Vista

Dato atto

Visti

Visto

Richiamata

Dato atto

Ritenuto

Liquidazione compenso al rag. Vito Sardo
collaboratore amministrativo contabile del

per lo svolgimento delle funzioni di
responsabile del servizio finanziario

la determinazione der Direttore der consorzio n. 32 der 26.L7.2ol6,avente adoggetto: "conferimento incarico di coilaborazione esterna a rag. vito sardo,, Jrelativi impegni di spesa;

la ricevuta n. 1 del zt/OUZOlg, prodotta dal rag. Vito Sardo, assunta alprotoco'o generare der consorzio ar n. 10 der 27/oL/20rs, rerativa arcompenso per incarico di coilaboratore der responsabire der serviziofinanziario periodo 01 gennaio - 31 dicembre 201g, per un compenso rordopari ad € 3.900,00;

che il rag. Vito sardo ha svorto regorarmente .incarico di coraboratore derresponsabire der servizio finanziario periodo 01 gennaio - 31 dicembre 201g;
gli artt' 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 der 2001 e successivemodificazioni e integrazioni;
f'art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2OOO, n.267;

la propria competenza arfadozione der presente prowedimento ai sensi e pergli effetti di cui all,art. 107 del d.les.267/ZOOO; 
I

che la somma compressiva da riquidare ar rag, vito sardo, ar rordo dereritenute fiscali ed erariali, 6 pari a € 3.900,00; 
--

pertanto necessario procedere ara rerativa riquidazione, ortre oneri di regge;

IL DIRETTORE



DETERMINA

di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo;

di liquidare la complessiva somma lorda di € 3.900,00 a favore del rag. Vito sardo, c.F.

SRDWI59L29G347|, mediante accreditamento bancario come indicato nella ricevuta n'

7del2UoLl2o19;

di imputare la relativa spesa come di seguito:

1. € 3.900,00 codice di bilancio (01.03-1.01.01.01.004/59001), avente ad oggetto "

Spese relative ai collaboratori dei comuni facenti parte del consorzio per l'opera

prestata nello stesso - ufficio ragioneria": Residui Anno 2018 - Giusto impegno n'

73;
2. € 331,50 codice di bilancio (01.03-1.02.01.01.00u59010), avente ad oggetto "IRAP

su compensi ai collaboratori del consorzio - Ufficio Ragioneria" Residui Anno 2018 -
Giusto impegno n.74;

3. € 765,00 codice di bilancio (01.03-1.01.02.07.002/59001) - Giusto impegno n.

75/2OL8 e € L:-:-,72 al codice di bilancio (01.0L-1.01.02.01.oo217oo3) - Giusto

impegno n. 89/20L8

di demandare all'Ufficio Ragioneria l'emissione dei relativi mandati e delle reversali

d'incasso collegate.

di dare atto che la presente

nonch6 sul sito istituzionale
d.les. 33/2013

determinazione sari pubblicata all'albo pretorio on-line,

alla sezione "Am m in istrazione Traspa e" ai sensi del

Triolo)



SERWZIO FINANZARIO E CONTABILE

Si esprime parere
copertura finanziaria.

Castelvetrano

sulla regolaritd contabile e si attesta la

PUBBLICAZIONE

Copia del presente prowedimento d stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal
e cosi per 15 giomi consecutivi.

Registro pubblicazioni no

I1 Responsabile dell'Albo

SPONSABIL


