LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE STRADALI, ATTIVITA'
NEGOZIALE PROTEZIONE CIVILE
Proposta n. 1748/2016
Determ. n. 1636 del 06/10/2016

Oggetto: LIQUIDAZIONE A FIGURE PROFESSIONALI DI ANIMATORI E PROGETTO
"RIDUZIONE DELLA MORTALITA' DELLA TARTARUGA MARINA NELLE ATTIVITA' DI
PESCA PROFESSIONALE". (TARTALIFE- LIFE+12NAT/IT/000937). CUP
B99D13000460006.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO
CHE con determinazione dirigenziale n. 807 del 07/05/2015 è stato approvato l'avviso
pubblico e lo schema del disciplinare per il conferimento di n. 4 incarichi per animatore con
un compenso di € 1.687,50 annue per ogni operatore per una spesa di € 6.750,00 che per
4 annualità ammonta a complessive € 27.000,00 e che tali compensi sono comprensivi di
ogni altro onere previdenziale e fiscale, incluse le spese di trasferta, a qualunque titolo a
carico della Provincia, incluse le spese di trasferta, fino al termine del progetto ;
CHE con la stessa determinazione è stata impegnata la complessiva somma di €
27.000,00 al cap. 6130 art. art. 79 ”(Comunità europea) Progetto Tartalife”, imp. n.
630/16, Bilancio 2016;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1136 del 22/06/2015 con la quale si è proceduto
all'approvazione del verbale e della graduatoria provvisoria per la selezione di n. 4
animatori per il progetto Tartalife;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1179 del 06/07/2015 con la quale si è proceduto
all'approvazione della graduatoria definitiva per la selezione di n. 4 animatori e
precisamente: Lentini Davide , Caramanno Francesco, Gallo Veronica, Maietta Luisa;
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CONSIDERATO CHE in conformità ai disciplinari d'incarico occorre liquidare a ciascun
professionista l'importo di € 1.687,50, pari al compenso previsto per un anno di attività, per
una spesa complessiva di € 6.750,00 , comprensiva di ogni altro onere previdenziale e
fiscale a qualunque titolo a carico dell'Ente, incluse le spese di trasferta, come da
disciplinari allegati;
VISTI i disciplinari d'incarico;
VISTI i documenti di credito presentati dai professionisti di seguito indicati:
•

ricevuta n. 1 del 21/09/2016 del Dott. Lentini Davide, C.F. LNTDVD81C03A089F,
prot. n. 21405 del 28/09/2016;

•

ricevuta n. 1 del
21/09/2016 di Caramanno
CRMFNC82S11B429E, prot. n. 21407 del 26/09/2016;

•

ricevuta n. 1 del 21/09/2016 di Gallo Veronica, C.F. GLLVNC91M69I533P, prot. n.
21387 del 26/09/2016;

•

ricevuta n. 1 del 21/09/2016 di Maietta Luisa, MTTLSU89H58I533M, prot. n. 21404
del 26/09/2016;

Francesco,

C.F.

CONSIDERATO CHE i suddetti professionisti hanno svolto l'attività del secondo anno,
così come espresso nel documento di credito di cui sopra e hanno regolarmente
adempiuto alla obbligazione giuridica insorta in esecuzione della citata deliberazione;
VISTO l'art 46 comma 1 del vigente regolamento ci Contabilità che attribuisce alla
competenza del responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di
spesa l'effettuazione della liquidazione di quanto dovuto ai creditori;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
PROPONE
1) DI LIQUIDARE la spesa complessiva di € 6.750,00, comprensiva di ogni altro
onere previdenziale e fiscale a qualunque titolo a carico dell'Ente incluse le spese
di trasferta, come sotto specificato con accredito su c.c. Bancario:

COGNOME NOME
Lentini Davide

IMPORTO
1.555,33

IRAP 8,50

TOTALE

132,17

1.687,50

da accreditare su c/c IBAN IT 90Q0343116600000000210080
Caramanno Francesco

1.555,33

132,17

1.687,50

Da accreditare su c/c IBAN n. IT 89Q0760105138220162720166
Gallo Veronica

1555,33

132,17

1.687,50

Da accreditare su c/c IBAN n. IT 85I0103083170PREP95220164
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Maietta Luisa

1555,33

132,17

1.687,50

Da accreditare su c/c IBAN n. IT 46N0503414024000000000928
2) DARE ATTO la complessiva spesa di € 27.000,00 comprensiva di ogni altro
onere previdenziale e fiscale a qualunque titolo a carico della Provincia, è stata
gravata al cap. 6130 art. 79 ”(Comunità europea) Progetto Tartalife”, imp. n.
630/16 , Bilancio 2016.
3) TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Finanze e Bilancio per gli
adempimenti di competenza
Si allegano:
• determinazione dirigenziale n. 807 del 07/05/2015 ; determinazione
dirigenziale n. 1136 del 22/06/2015; determinazione dirigenziale n. 1179 del
06/07/2015
• n. 4 ricevute
• N. 4 Disciplinari d'incarico
IL REDATTORE
( A. Tortorici)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Anna Capizzi)

IL DIRETTORE
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VISTA la superiore proposta
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
VISTO l'art. 26 comma 2 e art. 27 del D.Lgs 33/2013
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Anna
Capizzi con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
AGRIGENTO, lì 06/10/2016

Sottoscritta dal Dirigente
(CARUANA FORTUNATO FABRIZIO)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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