ORIGINALE DPO
REG. AREA N. 238 REG. GEN. N. 642
Oggetto: Pagamento indennità di carica spettante all'esperto nominato dal
Sindaco Dr. Calogero Moscato - Liquidazione saldo.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemiladodici, il giorno uno del mese di ottobre
Su proposta dell’Ufficio Segreteria, responsabile del procedimento.
PREMESSO che con determinazione sindacale n. 14 del 28 giugno 2012 è stato
conferito l'incarico di "Esperto" ai sensi dell'art. 14 l.r. n. 7/1992 e s.m. ed integrazioni,
per il periodo 01.07.2012 – 30.9.2012, al Dr. Calogero Moscato, nato a Palermo il
20/07/1963, C.F. MSCCGR63L20G273V, con studio in Palermo, in via Ferdinando
Palasciano n. 24, in possesso dei requisiti idonei allo scopo, come si evince dal
curriculum vitae allegato dal quale si rileva l'alto grado di professionalità ed
esperienza acquisita in materia di organizzazione e realizzazione di eventi teatrali e
culturali e gestione di servizi e spazi teatrali, dando atto che le modalità di
svolgimento dell'incarico sono quelle riportate nell'allegato schema di
convenzione (che sarà sottoscritto dall’esperto per accettazione) che allegato al
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che allo stesso spetta il compenso per il periodo
1.7.2012/30.9.2012 di € 2.500,00 onnicomprensivo degli oneri dovuti per legge,
tenuto conto del regime fiscale del professionista da comunicare all’Ente;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 216/530 dell’8 agosto 2012 con la quale si è
provveduto a liquidare e pagare all'esperto Dr. Calogero Moscato nato a a Palermo il
20/07/1963, C.F. MSCCGR63L20G273V, con studio in Palermo, in via Ferdinando
Palasciano n. 24, la somma complessiva di € 1.250,00, giusta fattura n. 6 del 27 luglio
2012
da
accreditare
con
bonifico
bancario
sulla
BNL - Codice IBAN IT 56 B 010 0504 6760 00000000362, quale acconto sul totale del
compenso dovuto;
VISTA la fattura n. 8 del 18 settembre 2012 dell'importo complessivo di € 1.250,00,
quale saldo relativo all’attività prestata nei mesi di agosto e settembre 2012;
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti
anche le norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n.
267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991;

VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997;
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;
DETERMINA
1) Liquidare e pagare all'esperto Dr. Calogero Moscato nato a a Palermo il
20/07/1963, C.F. MSCCGR63L20G273V, con studio in Palermo, in via
Ferdinando Palasciano n. 24, la somma complessiva di € 1.250,00, giusta fattura n.
8 del 18 settembre 2012 da accreditare con bonifico bancario sulla
BNL - Codice IBAN IT 56 B 010 0504 6760 00000000362.
2) La somma di € 1.250,00 sarà prelevata dall'intervento sull'intervento 1.01.02.03
"Prestazioni di servizi relativo al servizio "Segreteria Generale, Personale e
Organizzazione" del redigendo bilancio 2012.
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, e sarà, inserita
nel registro generale delle determinazioni dirigenziali.
Il Responsabile del Procedimento
Maria Luvaro
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
D.ssa Cordaro Antonina
Visto: si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa. M. V. Castiglione

