
eqp. .

frrubf.:

4o 0t
9(

lapqn : L oW'1't.4,tot5

nfi,u : lo(r fuL1t'ol"iot5
Regione Siciliana

Provincla di Trapani
Corsorzio Tmplnese pcr la Lcgoliti e lo Sviluppo

ViaFra Serafino Mannone n.124 9t022 Castehttano

l:1xft,1,;1'#fi;
I)irettore: Dr. Bernardo Triolo

PEC: conslegalita.tn@pec.lesal.it

E-MAIL: consorziolegalita@gmail.com

24.07.20t9

OGGETTO:

Dato atto

Visti

Visto

Richiamata

Dato atto

Ritenuto

DETERMINAZIONE

Liquidazione compenso al Dr. Triolo Bernardo Giuseppe per lo svolgimento
delle funzioni di segretario - Direttore del consorzio dallo 01.01.201g al
3L.12.2018.

IL DIRETTORE

Premesso che con deliberazione del c.d.A. n. dello 06.07.2016, d stato
prorogato di altri tre anni l'incarico di direttore del consorzio al dott. Berardo
Triolo;

la ricevuta n. 1 del zt/o1^/2oLg, prodotta dal Dr. Triolo Bernardo Giuseppe,
assunta al protocollo generale del consorzio al n. 0g del zt/oL/2o19, relativa
al compenso per incarico di segretario - Direttore del consorzio per il
periodo che va dal 01 gennaio al 31 dicembre 201g per un compenso lordo
pari ad € 5.400,00;

che il Dr. Triolo Bernardo Giuseppe ha svolto regolarmente l,incarico di
segretario - Direttore del consorzio nel periodo che va dal 01 gennaio al 31
dicembre 2018;

gli artt. 4 e L7 del decreto legislativo n, 1G5 del 2001 e successive
modificazioni e integrazioni;
f'art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

la propria competenza all'adozione del presente prowedimento ai sensi e per
gli effetti di cu i all'art. 107 del d.lgs. 267 /ZOOO;

che la somma complessiva da liquidare al Dr. Triolo Bernardo Giuseppe, al
lordo delle ritenute fiscali ed erariali, d pari a € 5.400,00;

pertanto necessario procedere alla relativa liquidazione, oltre oneri di legge;

I



. di considerare ra 
DETERMINA

dispositivo; 
premessa quale parte integrante e sostanziale del presente

r di liquidare la complessiva somma lorda di € 5.400,00 a favore del Dr. Triolo BernardoGiuseppe' c'F' TRLBNR64c25l533N, mediante accreditamento bancario come indicatonella ricevuta n. 1 del ZL/OL/2OL};

o d'imputare la relativa spesa come di seguito:1' € 5.400,00 codice di birancio 1or-=.or-r.or.o L.O2.ggg/7002), avente ad ogSetto"compensi dovuti ar segretario direttore'i - Giusto impegno n.64/207g;2' € 459,00 codice di birancio (01.01-1.02.0 L.o7.OOU24ooz) - rnnp _ Giusto impegno n.66/2018;
3. € 864,00 codice di bilancio (01.01_1.01.0Z.OL.OOZ/7OO-I), _ euote tNpS carico Ente _Giusto impegno n. 65/201g;

o di demandare all'ufficio Ragioneria l'emissione dei relativi mandati e delle reversalid'incasso collegate.

o di dare atto che la presente determinazione sari pubblicata all,albo pretorio on-line,nonch6 sul sito istituzionare aila sezione ,?mministrazione 
Trasparente,, ai sensi derd.lgs.33/2013.



SERWZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Si esprime parere

copertura finanziaria.

Castelvetrano

sulla regolaritir contabile e si attesta la

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento d stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal

e cosi per 15 giomi consecutivi.

Registro pubblicazioni n"

Il Responsabile dell'Albo


