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DETERMINAZIONE N.3O DEL 261A7 12417

Assunto impegno n.
Sull'intervento n.

del

Capitolo n.
Fondo risultante €
lmp. Precedente €
lmp. Attuale €
Disponib. Residua €

llResponsabile



IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Premesso che con delibemzione del c.d.A. n.4 del2810il2016, è stato nominato
responsabile finanziario del Consozio per il triennio 2016.2019 il Dr. Giovanni
Giambalvo, responsabile dell'area finanziaria del Comune di Partanna, in qualità di
@mune associato,ai sensi del comma 5 dell'art.20 del vigente statuto consortile, a
deconere per I'anno 2016 dal 01rc9r2u6, stabilendo il compenso su base annua di
€.4.400, 00, più oneri previdenziali e irap a carico dell'Ente;

Ghe mn propria determinazione n.26 del 01/09/2016 è stato appmvato lo schema di
contnatto di mllaborazione coordinata e continuativa ed impegnata la spesa di€.1.466,00
, assunta con il numero 17, 16, 18 ttrtti del 12.11.2016, relativa al compenso per la
collaborazione al mnsoaio dal 0 1 /09 al 31 | 121201 6;

Ghe mn propria determinazione n.45 del 30.12.2016 è stata impegnata la spesa di
€.4.400,00 relativa al compenso per la collabomzione di che hattasi per glÍ anni 2A17 e
2018 nelseguente modo:
Codice Bilancio 33004
Codice Bilancio 03033000
Codice Bilancio 50003

€.4.400,00
€. 704,00
€.. g74,OA

Vista la ricevuta n.5 del WlO6l2O17 a firma del Dr. Giovanni Giambalvo, acquisita al
protocollo genemle del Consozio in data 24n7/2O17 a|n.114, relativa alcompenso lordo
di €.2.200,00 per I'incarico di responsabile del servizio finanziario per il periodo dal
0110112017 al30lO612O17 e rclativa dichiaralone dicollaborazione a firma dello stesso;

Ritenuto che si può liquidare il compenso per il serv2io afftdato mn prcpria determina
n. 26 del 01/09/2016, aúorizzando il pagamento poiché è stato regolarmente svolto per il
periodo conispondente;

Visti gli artt 183 e 187 del D.Lgs 26712000;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art.1 07 del D. Lgs I 8/08 12000, n.267 ;

DETERMINA

Liquidare e Pagare al dr.Giovanni Giambalvo, nella qualità di responsabile del
servizio finanziario del Consorzio, il compenso di €.2.200,00 per I'incarico
regolarmente svolto nel periodo 01lO1l2O1T- g010612017.

Autorizzare il servizio finanziario ad emettere conforme mandato di pagamento in
suo favore , con gli eshemi riprtati nella ricevuta e nella dichiarazione allegata , con
accredito su conto corrente bancario tenuto presso istifuta hancarto avente il
numero dí IBAN ripoftato nella súessa.

Dare atto che la superiore spesa, autonzzala con propria determina n.45 del
34n212016, è stata imputata come meglio descritto in premessa.



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

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO FER LA LEGALITA'E LO SVILUPPO
(Dott. Bemaffioy'-niolo)
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

f\Ù
Si esprime parere \ 0r., cVwa \É sulla regolarità contabile e si

attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano ? Ia I ) /1.>

PIJBBLICAZIONE

Copia delpresente prowedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio delConsozio
e del Comune di Castelvetrano dal e cosi per l5 giomiconsecutivi.

Registro pubblicazioni n"

ll Responsabile dell'Albo


