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AREA SERVIZI FINANZIARI
DETERMINAZIONE N. 21 DEL 16-08-2021

REGISTRO GENERALE 41 16-08-2021

OGGETTO: Liquidazione compenso al Dr. Giovanni Giambalvo per lo svolgimento delle
funzioni di responsabile del servizio finanziario dallo 01.01.2021 al 30.06.2021.

Vista Premesso che con deliberazione del C.d.A. n.4 del 28.07.2016, è stato nominato
responsabile finanziario del Consorzio per il triennio 2016/2019 il Dr. Giovanni
Giambalvo;

Vista la Delibera del CDA n. 7 del 13 settembre 2019 avente ad oggetto: Rinnovo utilizzo
del Dr. Giovanni Giambalvo quale responsabile del servizio finanziario per il triennio
2019/2021;

Vista la ricevuta n.  14 del 30/06/2021 prodotta dal Dr. Giovanni Giambalvo ed assunta al
protocollo generale del Consorzio al n. 104 del 05/07/2021, relativa al compenso
per incarico di responsabile del servizio finanziario per il periodo che va dal
01.01.2021 al 30.06.2021 per un compenso lordo pari ad € 2.700,00;

Dato atto che il Dr. Giovanni Giambalvo ha svolto regolarmente l’incarico di  responsabile del
servizio finanziario nel periodo in oggetto;

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;

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

Visto l’art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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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 da liquidare al Dr. Giovanni Giambalvo, al lordo delle ritenute fiscali
ed erariali,  è pari a € 2.700,00;

Ritenuto 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 € 2.700,00 a favore del Dr. Giovanni Giambalvo,
C.F. GMB GNN 67 T 13 L 331 B, mediante accreditamento bancario come indicato nella
ricevuta n. 14 del 30/06/2021 ed imputandola al codice di bilancio
(01.03-1.01.01.0.004/59001), avente ad oggetto "spese relative ai collaboratori dei comuni
facenti parte del consorzio per l'opera prestata nello stesso - Ufficio Ragioneria” - impegno n.
46/2019 – competenza 2021;
di liquidare € 229,50 per IRAP, imputandola al codice di bilancio
(01.03-1.02.01.01.001/59010), avente ad oggetto “IRAP su compensi ai collaboratori del
consorzio – Ufficio Ragioneria” -  impegno n. 48/2019 – competenza 2021;
di liquidare la quota INPS a carico dell’Ente, pari a € 432,00 imputandola al codice di bilancio
(01.03-1.01.02.01.002-59001/1), avente ad oggetto “quota INPS carico Ente spese relative ai
collaboratori dei comuni facenti parte del consorzio per l'opera prestata nello stesso - Ufficio
Ragioneria” – Quota INPS carico Ente - impegno n. 47/2019 - competenza 2021;

di demandare all’Ufficio Ragioneria l’emissione dei relativi mandati e delle reversali d’incasso
collegate.

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 dell'Area
Rag. Sardo Vito Dott. Giambalvo Giovanni



PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
14-09-2021 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    35   .

Il Responsabile Pubblicazione
 Vitaggio Fabio


