CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA
Mineo - San Michele di Ganzaria - Vizzini - San Cono -Ramacca -Raddusa
LicodiaEubea-MirabellaImbaccari-Castel di ludica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 123 DEL 27/11/2015
Oggetto: Liquidazione compenso alNucleo di Valutazione: 1° quadrimestre 2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO l'art. 163, comma 2 del D. Lg.vo n.267/2000, il quale recita "nel corso della
gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in
particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente;
VISTA la determinazione presidenziale n. 03 del 21.07.2014, con la quale sono stati
nominati i componenti del Nucleo di Valutazione del Consorzio, compreso il
Presidente, e stabiliti i loro compensi;
VISTE le seguenti fatture presentate dai Componenti di detto Collegio per l'attività
prestata nel 1° quadrimestre dell'anno 2015:
- Fattura n. 2'E del 21.09.2015 di € 1.166,66 del dott. Fabio Di Silvestre, in
qualità di Presidente, protocollata al 1678;
- Fattura n. 02 del 27.07.2015 di € 1.000,00 del dott. Giovanni Rizzo, in qualità di
Componente, protocollata al n. 1679;
- Fattura n. 03 del 28.07.2015 di € 1.000,00 del dott. Biagio Giglio, in qualità di
Componente, protocollata al n. 1946;
Visto il D. Lg.vo n. 267/2000;
Vista la normativa vigente in materia;
Visto lo Statuto di questo Consorzio;
DETERMINA
1) Di liquidare le fatture n. 2/E del 21.092015 di € 1.166,66 del dott. Fabio Di
Silvestre, n. 02 del 27.07.2015 di € 1.000,00 del dott. Giovanni Rizzo, n. 03 del
28.07.2015 di € 1.000,00 del dott. Biagio Giglio, per l'attività prestata come
Componenti del Nucleo di Valutazione nel 1° quadrimestre 2015, accreditando
le rispettive somme presso la Banca Intesa-SanPaolo (Catania) IBAN
IT84W0306916910100000004298 al dott. Fabio Di Silvestre, presso la Banca

Agricola Popolare di Ragusa IBAN IT9200503684050CC0420077539 al dott.
Giovanni Rizzo, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa IBAN
IT07X0503684150CC1030023256 al dott. Biagio Giglio.
2) Di prelevare la spesa complessiva di € 3.166,66, compresa la Cassa Previdenza al
4% ed IVA inclusa al 22%, dalla voce "pagamento retribuzioni" intervento
1.01.02.01 Cap.Ol RR.PP del redigendo bilancio 2015.
3) Di disporre che la presente determinazione dirigenziale venga pubblicata nell'Albo
Pretorio di questo Consorzio ed, on-line, nel seguente Sito istituzionale:
www, consorziocaramineo. it.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

SERVIZIO FESfANZIARIO E DI RAGIONERÀ
Attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria in riferimento all' impegno
di € 3.166,66 alla voce "pagamento retribuzioni" intervento 1.01.02.01 Cap.Ol del
redigendo bilancio 2015.
Mineo, 30/11/2015
Il Responsabile del Servizio
(Frana f c o Mììaz^ )

