
ofrP: 11 tu+
(\E.{ l

h[tlrt : + drl- il.ol t ot 5

0"8/ ; 4 a{ rlrl- it.,t,t-1., I I
Regi,one Stcilaana

Provincia di Trapani
Consorzio Trapanese per la L€slitA e lo Sviluppo

Via Fra Serafino Mannone n-12 91022 Castetvetrano

i:!*;1?1;;-"'j
Direttore: Dr. Bernardo Triolo

PEC: conslegalita.tp@pec.legal.it

E-MAIL: consoziolegalita@gmail.com

DETERMINAZIONE

Liquidazione compenso al sig. Vitaggio Pasquale Fabio
funzioni di collaboratore informatico del Consorzio.
31.12.2018.

24.01..201.9

OGGETTO:

Premesso

Vista

Dato atto

Visto

Richiamata

Dato atto

Ritenuto

per lo svolgimento delle
Periodo 01.01.2018 al

Visti

IL DIRETTORE

che con determinazione del Direttore del Consorzio n. 23 del 31.05,2017, si d
conferimento l'incarico di collaborazione esterna al sig. Vitaggio pasquale

Fabio, per lo svolgimento delle funzioni di collaboratore informatico del
Consorzio;

la ricevuta n. 1 del L6/O1/2079, prodotta dal sig, Vitaggio pasquale Fabio,
assunta al protocollo generale del Consorzio al n.09 del 2I/07/2019, relativa
al compenso per incarico di collaboratore informatico del Consorzio, periodo
01 gennaio - 31 dicembre 2018, per un compenso lordo pari ad € 3.000,00;

che il sig. Vitaggio Pasquale Fabio ha svolto regolarmente l'incarico di
collaboratore informatico del Consorzio, periodo 01 gennaio - 31 dicembre
20L8;

gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive
modificazioni e integrazioni;
l'art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2OOO, n.267;

la propria competenza all'adozione del presente prowedimento ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 107 del d.l9s.267 /2OOO;

che la somma complessiva da liquidare al sig. Vitaggio Pasquale Fabio, al
lordo delle ritenute fiscali ed erariali, 6 pari a € 3.000,00;

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



DETERMINA

di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo;

di liquidare la complessiva somma lorda di € 3.000,00 a favore del sig' Vitaggio

PasqualeFabio,C.F.WGPQLTOHl6EgT4L,medianteaccreditamentobancariocome
indicato nella ricevuta n' 1 del 1610112079;

di imputare la relativa spesa al come di seguito:

1. € 3.000,00 codice di bilancio (01.02-1.01.01.01.006/33004), avente ad oggetto "

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

prestata nello stesso - Segreteria - Giusto impegno n' 7O|2OL8;

2. € 255,00 codice di bilanc]o (01.02-1.02.01.01.001/50003), - IRAP - Giusto impegno

n.72l2OL8;
3. € 480,00 codice di bilancio (01.02-1.01.02.oL.oo2l33}O4lLl - Quota INPS carico

Ente - Giusto imPegno n.7Ll2oLB;

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

d'incasso collegate.

di dare atto che la presente determinazione sari pubblicata all'albo pretorio on-line'

nonch6 sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del

d.lgs. 33/2013

f,riolo)



Si esPrime Parere

copertura finanziaria.

Castelvetrano

SERWZIO FINANZANO E CONTABILE

PT]BBLICAZIONE

Copia del presente prowedimento d stato pubblicato

e cosi Pir l5 giomi consecutivi'

sulla regolaritir contabile e si attesta la

all'Albo Pretorio del Comune dal

Registro Pubblicazioni n"

Il Responsabile dell'Albo


