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Reglone Siclliana
Provincia dl Trapani

Gonsozio Trapanese per la Legatità e lo Sviluppo

Via Fra Serafino Mannone n.124 g1022 Castelvetrano
P. lva 02246360818

D irettore: Dr, Bernardo Triolo e-rnail : conslegalita@libero.it

DETERMINAZIONE N. 29 DEL

Assunto impegno n.
Sull'intervento n.
Capitolo n.
Fondo risultante €
lmp. Precedente €
lmp. Attuale €
Disponib. Residua €

llResponsabile

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

z6le tl (.or I

del



Premeso che con delibemzione del c.d.A. n.6 dello o6lort2o16, è stato prcrogato di
ulteriorite anni l'incarico al Dotl Bemardo Triolo, Segretario Generale del Comune di
Marsala , I'incario di Direttore del Consozio in virtù del comma 5 dell'art.20 del vigente
staMo consortile;

Che con determinazione n.46 del 3f,11212016 è stato stabilito il compenso su base
annua di €.5.7?2,0A, più oneri previdenziali e irap a erico dell'Ente, ed impegnata la
spesa nel modo seguente
Codice Bilancio 7002 €..5.222.00
Codice Bilancio 03033000
Codice Bilancio 24002

€. 915,00
€.. 486,37

da conispondere aldirettore Dott. Bemado Triolo iltriennio 201612018

Vista fa ricevuta n.2 del 0410712017 a firma del Diretore Dott. Bemardo Triolo, acquisita
al protocoffo generale del Consozio in data 2410712017 al n.115, relativa alcompenso
lordo di €.2.70a,00 per I'incarico di Direttore del consorzio per il periodo ddailúD017
al30l06l2a17 e relativa dichiarazione diesenzione lvA, ai sensi del D.p.R. 633172:

Ribnuto che si può liquidare il compenso per il serviZo affidato con propria determina
n. 216 del 30.12.2016, autoriz'ando il pagamento poiché è stato regolarmente svolto per il
periodo conispondente;

Visti gliartt 183 e 187 del D.Lgs 267120@;

Ritenuto oppoÉuno che la presente determinazione sia sottoscritta dal
responsabile del seruizio finanziario in quanto interessa direttamente il
direttore

DETERMINA

Liquidare e Pagare al Dott. Bemardo Triolo, nella qualità di Direttore del Consorzio
Trapanese per la legalità e lo sviluppo, il compenso di €.2.200,00, oltre oneri
previdenlali ed IRAP per l'incarico regolarmente svolto nel periodo 0110112017-
30n6t2017.

Autorizzare il servizio finanziario ad emettere conforme mandato di pagamento in
suo favore , mn gli esfemi riportati nella ricevuta e nella dichiarazione allegata , con
accredito su conto corrente bancarta tenuto presso istituto hancarto avente íl
numero di IBAN riportato nella súessa.

Dare atto che la superiore spesa, autoirzata con propria determina n.46 del
3011212A16, con imputazione in premessa citata.

Attestare la regolarità e la conettezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'aft.147 bis del D.L9s.26712000 e s.m.i.

finanziario



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere
attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano

sulla regolarità contrabile e si

Copia delpresente prowedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio delConsozio
e del Comune di Castelvetrano dal e cosi per 15 giomi consecutivi.

Registro pubblicazioni n'

ll Responsabile dellAlbo


