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IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Premesso che con deliberazione del C.d.A. n.9 del 18n1f2\16, è stata modiftcata la
strutfura tecnim operativa - Ufficio Unico- del Consozio ed in essa è stata prevista la
fgura di un mllaboratore amminístrativo contabile da affiancare al reéponsabile
finanziario alfine digarantire l'assolvimento dei compitie degli adempimenti propri del
servizio finanziario in considerazione dei moltepliciadempimenti che la vigente normativa
richiede alle pubbliche amministrazioni;

Ghe è stato individuato il Rag. sardo wo , su indicazione del Dott. Giovanni
Giambalvo, Responsabile dell'area finanziaria del comune di partanna , e nominato
responsabile finanziario del Consozio per iltriennio 2CíG12A19- giusta deliberazione del
c'DA. n.4 del 2ilo7nu6-, che possiede le professionalità necessarie per
I'affiancamento nella gestione del servizio finanziario;

Ghe mn propria detenninazione n.32 del 26111f2016 è stato conferito l'incarico di
collaborazione coordinatra e continuativa al Rag; Vrto Sardo per il triennio secondo
semestre 2016 primo semestre 2019 , in virtù del @mma 5 delfart.20 delvigente statuto
consortile, stabilendo ilcompenso su base annua d.i€.3.900,00,più oneri previOenziatie
irap a carico dell'Ente, ed impegnata la spesa nel rnodo seguente: .,

Anno 2017
Codice Bilancio 330M
Codice Bilancio 03033000 :

Codice Bilancio 50003

Vista la ricevuta n.2 del MlOTPAfi a firma del Rag. Vrto Sardo, acquisita al pnotoeollo
generale del Consozio'in,data 24nVn017 aI.n.113, relativa al compenso lordo di
€.1.950,00 per'llincarico di collaboratore amministrativo'contabile del ràsponsabile del
servizio finanziario per il Friodo dalú/01f2A17 al30lffil2}17 e rehiva dichiarazione di
collabomzione a firma dello stesso;

Rit919to che si può liquidare il compenso per il servizio affidato con propria detennina
n, 32del 26.11.2016, autorizzando il pagamento poiché è stato regolarmente svolto per il
periodo mnispondente;

Visti gliartt 183 d187 del D.Lgs 2678000;

Atteea !a propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi e per gli effetti
di cui alllart.l0T del D.Lgs 18t08t2000, n.267;

DETERMINA

:

Autorizzare il servízio finanziario ad emettere conforme mandato di pagamento in
suo favore , con gli estremi riportati nella ricevuta e nella-.diohiarazionB,allegata , gon



1

accredito su conto coftente bancaiío tenutopresso istifrtto bancarto avente il
numero di IBAN riportato nellasúessa

Dare atto che la superiore spesa, autoizzata con propria determina n.45 del
3411212016, con imputazione in premessaèitata. ,

Attestare la regolar:ità e la conettezza.del presente atto aisensi.e per gli effetti di
quanto dispone I'ut.147 bis del D.L9s.26712000 e s,m.i. .
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IL DIRETTORE DEL CONSORZIO PEh I-N LEGALITA' E LO SVILUPPO
(Dott. Berr
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SERVIZI FINANZIARI E GONTABILI

contabile e

Copia del presente prowedimento è stato pubblicato allAlbo Pretorio del Consorzio
e del Comune di Castelvetrano dal e cosi per 15 giorniconsecutivi.
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