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OGGETTO: Proroga incarico di collaborazione amministrativo contabile al rag. Vito Sardo
fino al 31.12.2021.



Premesso che tra Comuni di Castelvetrano, Salemi, Alcamo, Paceco, Vita,
Marsala, Mazara del Vallo, Castellammare del Golfo, Campobello di  Mazara,
Calatafimi Segesta si è costituito il “Consorzio trapanese per la Legalità e lo
Sviluppo” finalizzato alla gestione comune dei beni confiscati alla mafia, nonché,
tra l’altro, ad operare per divulgare la cultura della legalità;
Preso Atto che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 9 del 18
novembre 2016, ha modificato la sua struttura tecnico operativa in “Ufficio Unico”
per le motivazioni nelle sue premesse  riportate;
Preso Atto che con la suddetta deliberazione è stata prevista la figura di un
collaboratore amministrativo contabile da affiancare al responsabile finanziario
per un numero massimo di cinque ore settimanali al fine di garantire
l’assolvimento dei compiti e degli adempimenti propri del servizio finanziario;
Dato Atto che la necessità di acquisire la suddetta professionalità scaturisce
dalla consapevolezza dei molteplici adempimenti che la vigente normativa richiede
alle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile, non assolvibili dal
solo responsabile del servizio, utilizzato per poche ore settimanali;
Consideratoche, con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 04 dello
05.02.2020, la data di scadenza di cui all’art. 3 dello Statuto del Consorzio è stata
prorogata al 31.12.2040;
Considerato  che di tale incarico di collaborazione è stato affidato al rag.
Vito Sardo fino al 31.12.2020, con determinazione del Direttore del Consorzio n.
43 del 04.10.2019;
Preso Atto che il rag. Vito Sardo ha svolto le funzioni allo stesso attribuite con
diligenza, contribuendo favorevolmente al buon funzionamento del Consorzio e
che è opportuno non rallentare l’azione amministrativa;
Considerato che sussistono tutti i presupposti per il rinnovo dell’incarico;

Vista la disponibilità a proseguire la collaborazione con questo Consorzio
espressa verbalmente dal rag. Vito Sardo;
Dato Atto che il Sindaco di San Vito Lo Capo, riscontrando la richiesta del rag.
Vito Sardo, prot. 2671 del 05/02/2021, ha rilasciato il nulla osta all’utilizzo presso
questo  Consorzio;
Visto lo schema di convenzione da stipulare allegato alla presente
determinazione sotto la lettera “A”;
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;
Visto l’art 163 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art 53 del decreto legislativo n.165/2001;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto lo statuto del Consorzio;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa,



1) di prorogare l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa al rag. Vito Sardo,
per lo svolgimento delle mansioni  di collaboratore del responsabile del servizio finanziario
del Consorzio, fino al 31.12.2021, la cui disciplina è contenuta nello schema di contratto alla
presente allegato sotto la lettera “A”;
2) di determinare il compenso dovuto in euro 4.200,00 su base annua;
3) di impegnare sul bilancio 2020/2022, esercizio 2021 le somme di seguito indicate:
€ 4200,00 al 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”   Anno 2021;
€ 357,00 al codice di bilancio (01.03-1.02.01.01.001/59010), avente ad oggetto “IRAP sub)
compensi ai collaboratori del consorzio - Ufficio Ragioneria” - Anno 2021;
€ 672,00 al codice di bilancio (01.03-1.01.02.01.002/59001-1) “quota INPS su compensi aic)
collaboratori del Consorzio – Ufficio Ragioneria” - Anno 2021;

4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line,
nonché sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del d.lgs.
33/2013.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile Affari Generali
Dott. Giambalvo Giovanni  Bonanno Vito



SERVIZIO  FINANZIARIO  E  CONTABILE

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

Impegno N.    13 del 13-03-2021 a Competenza   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 Proroga incarico di collaborazione amministrativo contabile al rag. Vito Sardo fino al 31.12.2021.

Importo 2021 Euro 4.200,00

Beneficiario        33  SARDO VITO

Impegno N.    14 del 13-03-2021 a Competenza   CIG

5° livello 01.03-1.02.01.01.001  Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo      59010 / Articolo
IRAP SU COMPENSI AI COLLABORATORI DEL CONSORZIO - UFFICIO RAGIONERIA

Causale IRAP - Proroga incarico di collaborazione amministrativo contabile al rag. Vito Sardo fino al 31.12.2021.

Importo 2021 Euro 357,00

Beneficiario        15  REGIONE SICILIA

Impegno N.    15 del 13-03-2021 a Competenza   CIG

5° livello 01.03-1.01.02.01.002  Contributi previdenza complementare

Capitolo      59001 / Articolo     1
SPESE RELATIVE AI COLLABORATORI DEI COMUNI FACENTI PARTE DEL CONSORZIO PER L'OPERA PRESTATA NELLO
STESSO - UFFICIO RAGIONERIA - QUOTA INPS CARICO ENTE

Causale Proroga incarico di collaborazione amministrativo contabile al rag. Vito Sardo fino al 31.12.2021.

Importo 2021 Euro 672,00

Beneficiario        25  INPS TRAPANI

Castelvetrano    23-03-2021   .

Il Resp.le Servizi Finanziari
Dott. Giambalvo Giovanni

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
e così per  giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.       .

Il Responsabile Pubblicazione
 Vitaggio Fabio


