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Reglone Slclllana
Provincl,a di Trapanl

Consorzio Trapanese

Via Fra Serafino Mannone n.124
Telefax 0924/89605
P. lva 02246360818

per la Legalità e lo Sviluppo

91022 Castelvetrano

Direttore: Dr. Bemardo Triolo e-mail: conslegallta@libero.it

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 25 maggio 2O17

OGGETTO: Liquidaziòne compenso pèr senrizio di fórmàzlone dàl titdlo llla:sbategia,
antlcorruzione atla luce dei più recenti intervanti legUa*i" iónaotto Dr. ,eescfiol
Federico il OUOA2O17 nella sede della Prefettura di Trapani.

Assunto impegno n.
Sull'intervento n.
Capitolo n.
Fondo risultante €
lmp. Preeedente €
lmp. Attuale€

del

Disponib. Residua €

ll Responsabile



IL DIRETTORE DEL GONSORZIO

Premssso che con propria determina n.2 del 30.01.2017 è stato affdato il serviZo di
formazione in materia di anticomzione al Dr. Ceschel Federico, r€idente in Via Marozin 4, 31010
Onago fl-V), in mllaborazione con la Prefettura di Trapani, mirata a tenere il percorso fornativo
utile alla predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Coruzione, obbligo per tutte le
Pubbliche Amministrazioni, ma anche per le Società partecipate (Legge 19U12, successivi
decreti attuativi e Piano nazionale Anticomrzione ;

Ghe con la stessa determinazione n.?J2O17 è stato assunto l'impegno di €.1.000,00 ( di o.ri
C700,00 quale compenso ed €.300,00 quale rimborso spese) alcapitolo n.515001 del Bilancio di
Previsione 201 6n0l8, Anno 201 7;

Gonsidemto che il serviào affidato è stato rqolarmerfe svolto in Trapani prso la Prefetfum,
Palazzo del Govemo giomo 01.02.2017 e che quindi si può procedere alla liquidazione il dovuto
autor2ando il pagamento;

Vista la dichiarazione per compenso del25.M.2017 prodotta, con gli allegati a giustificazione
delle spee sostenute, dal Dr. Ceschel Federico, conente in OrsagofiV) Via Marozin n.4CSC
FRC 82D28 H657G, acquisita al protmollo del Consozio in data 17105112017 al n.56, di
complessivi €.930,14 , cosi distinto:
€.700,00, guale compenso tuori applicazione IVA, aisensidell'art.1 del D.P.R. 26 Ottobre 1972
n.633 e s.m.i.,
€.230,14, guale rimborso spse viaggio, auto ed hotel
€.140,00, guale ritenuta d'acconto sul compenso del20o/o

Msto ilC.l.G. generato peril presente servizio n.ZBB',lD0845C;

Attesa la propria competenza ai sensi dello statuto del Consozioi

DETERMINA

Liquidare e Pagare al Dr. CeschelFederico la dichiarazione prodotta in data 201C/.12017 ed
acquisita al protocollo del Consozio in dala 17105112017 al n.56, pr il compenso di complessivi
€.930,14, induso ritenuta d'acconto del 2oo/o e rimborso spese che ha regolarmente svolto il
serviZo di formazione sul tema "La strategia anticorruzione alla luce dei più recenti
intervEnti legislativi" giomo Q11Q212017 presso ilPalazo del Govemo diTrapani, poiché
l'iniziativa è stata condotta dal Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo in
collaborazione con la Prefettura.

AutorizzarE il servizio finanziario ad emettere conforme mandato di pagamento in favore
del Dr. Cescfrel Fderico, con gli estremi riportati nella ricevuta, allegata alla presente, e con
accredíto su conto corrente hancarlo tenuto presso istitttto hancarÍo avente il numero
di IBAN ríportato nella sfessa,

Dare atto che la superiore spesa, autorizata con determina del Direttore del Consorzio
n.2 del 34.01.2017, è da imputare alcapitolo n.515001 delBilancio diPrevisione 2O1612Q18,
Anno2O17:

Attestare la regolarità e la conetteza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'ar1.147 bis del D.Lgs.267l2AO0 e s.m.i.

(Dott.
IL DIRETTORE DEL PER A'E LO SVILUPPO
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di rievere dnl Consmio Trapanse per la LesslitÀ e lo Sviluppo, Sa Fra SeralÌno lvlarmoae n.

124 - 910}2 - C*telvetrario - Tp

Per la segrrenm pr@tione sccuisnah: Formazime in mataria di anticomuiom
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t compen*i di cui sopra sno fuod &l mmpo dl fficaziom IVA e non sono Frtanto
arso'gged&ti sd IVA ai ssnsi dell'trî, I &l D.P.R del ?6 otnobm 1972 n" 633 e *rccessive
rnodifrche ed integrazioni.

Ai {hi Wvi&iali si dishisra di non snryenre I'imporro am,p di € tm0,00 di pegsioni
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