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OGGETTO:
Liquidazione compenso al rag. Vito Sardo per lo svolgimento delle funzioni di
collaboratore amministrativo contabile del responsabile del servizio finanziario
dallo 01.01.2020 al 30.06.2020.0

IL DIRETTORE

Vista la determinazione del Direttore del Consorzio n. 32 del 26.11.2016, avente ad
oggetto: “conferimento incarico di collaborazione esterna a rag. Vito Sardo” e
relativi impegni di spesa;

Vista la deliberazione del CDA n. 1 del 01.03.2019 avente ad oggetto: “Rimodulazione
Struttura Tecnico Operativa”;

Vista la determinazione del Direttore n. 43 del 04.10.2019 avente ad oggetto: proroga
incarico di collaborazione amministrativo contabile al rag. Vito Sardo fino al
31.12.2020.

Vista la ricevuta n. 1 del 01/07/2020, prodotta dal rag. Vito Sardo, assunta al protocollo
generale del Consorzio al n. 144 del 04/07/2020, relativa al compenso per incarico
di collaboratore del responsabile del servizio finanziario periodo 01 gennaio – 30
giugno 2020, per un compenso lordo pari ad € 2.100,00 oltre un rimborso di € 80,03
(allegata pezza giustificativa), anticipate per il pagamento di una fattura telefonica
mai pervenuta all’Ente per le vie ufficiali e che aveva portato alla sospensione del
servizio;
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Dato atto che il rag. Vito Sardo ha svolto regolarmente l’incarico di collaboratore del
responsabile del servizio finanziario periodo 01 Gennaio – 30 Giugno 2020;

Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale,
per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

Dato atto che, ai sensi dell’art.183, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., nonché delle
prescrizioni di cui all’allegato n.4/2 al D.Lgs. n.118/2, comma 5, l’obbligazione viene
perfezionata e diventa esigibile nel corso del corrente esercizio finanziario (2019);

Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e
integrazioni;

Visto gli artt. 183 e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che la somma complessiva da liquidare al rag. Vito Sardo, al lordo delle ritenute
fiscali ed erariali, è pari a € 2.100,00 oltre un rimborso di € 80,03;

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

DETERMINA

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;1.
Di liquidare la complessiva somma lorda di € 2.100,00 a favore del rag. Vito Sardo, C.F.2.
SRDVTI69L29G347I, mediante accreditamento bancario come indicato nella ricevuta n. 3 del
13/12/2019;
di imputare le relative liquidazioni come di seguito:3.

€ 2.100,00 codice di bilancio (01.03-1.01.01.01.004/59001), avente ad oggetto " Spesea.
relative ai collaboratori dei comuni facenti parte del consorzio per l’opera prestata
nello stesso – ufficio ragioneria”  - impegno n. 54/2019 competenza 2020;
€ 178,50 codice di bilancio (01.03-1.02.01.01.001/59010), avente ad oggetto “IRAP sub.
compensi ai collaboratori del consorzio - Ufficio Ragioneria” - impegno n. 56/2019;
 € 336,00 al codice di bilancio (01.03-1.01.02.01.002/59001) “quota INPS su compensic.
ai collaboratori del Consorzio – Ufficio Ragioneria”   56,00 -  impegno n. 55/2019;

D’impegnare e liquidare la somma di 80,03 al codice di bilancio (01.02-1.03.02.05.001/4.
33006) “spese per utenze telefoniche carico consorzio” per il pagamento della fattura
Wind tre n. 19E0000003074, rimborsandola al rag. Vito Sardo, che ha anticipato il
pagamento per riattivare il servizio e non cagionare danni alla gestione dell’Ente.

di demandare all’Ufficio Ragioneria l’emissione dei relativi mandati a favore del rag. Vito5.
Sardo, C.F. SRDVTI69L29G347I, mediante accreditamento bancario come indicato nella
ricevuta n. 3 del 13/12/2019, e delle reversali d’incasso collegate.
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line, nonché6.
sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del d.lgs. 33/2013.



Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Marascia Antonina Dott.ssa Marascia Antonina



SERVIZIO  FINANZIARIO  E  CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Impegno N.    33 del 10-07-2020 a Competenza   CIG

5° livello 01.02-1.03.02.05.001  Telefonia fissa

Capitolo      33006 / Articolo
SPESE PER UTENZE TELEFONICHE CARICO CONSORZIO

Causale Rimborso importo fattura wind 19E0000003074

Importo 2020 Euro 80,03

Beneficiario        33  SARDO VITO

Liquidazione N.    37 del 10-07-2020

Su Impegno N.    54 del 16-10-2019 a Competenza  approvato con Atto n.     43 Provv.Dirig. del 04-10-2019 avente per oggetto
Proroga incarico di collaborazione amministrativo contabile al rag. Vito Sardo fino al 31.12.2020.
CIG

5° livello 01.03-1.01.01.01.004  Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo
indeterminato

Capitolo      59001 / Articolo
SPESE RELATIVE AI COLLABORATORI DEI COMUNI FACENTI PARTE DEL CONSORZIO PER L'OPERA PRESTATA NELLO
STESSO - UFFICIO RAGIONERIA

Causale Liquidazione compenso al rag. Vito Sardo per lo svolgimento delle funzioni di collaboratore amministrativo
contabile del responsabile del servizio finanziario dallo 01.01.2020 al 30.06.2020.

Importo Euro 2.100,00

Beneficiario        33  SARDO VITO

Quietanza BANCA DON RIZZO - CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA OCCIDENTALE  IBAN
IT68E0894681910000020103782

Liquidazione N.    38 del 10-07-2020

Su Impegno N.    33 del 10-07-2020 a Competenza  approvato con Atto n.     26 AFFARI GENERALI del 06-07-2020 avente per
oggetto Rimborso importo fattura wind 19E0000003074
CIG

5° livello 01.02-1.03.02.05.001  Telefonia fissa

Capitolo      33006 / Articolo
SPESE PER UTENZE TELEFONICHE CARICO CONSORZIO

Causale Rimborso importo fattura wind 19E0000003074

Importo Euro 80,03

Beneficiario        33  SARDO VITO

Quietanza BANCA DON RIZZO - CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA OCCIDENTALE  IBAN
IT68E0894681910000020103782

Castelvetrano    10-07-2020   .

Il Resp.le Servizi Finanziari
Dott. Giambalvo Giovanni

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
20-10-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    61   .



Il Responsabile Pubblicazione
 Vitaggio Fabio


