
REGIONE SICILIANA 
CONSORZIO DI BONIFICA N. 5 – GELA 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
N. 463 DEL 2014  

 
Oggetto: Custodia locali sede Consorzio 5 Gela – Periodi dal 14/08/14 al 30/08/14, 
dal 07/10/14 al 17/10/14  – Liquidazione compenso. 
 

******** 
L’anno duemilaquattordici il giorno due del mese di Dicembre in Gela nella sede del 
Consorzio, il sottoscritto Dr. Vincenzo Caruso – Direttore Generale del Consorzio 
suddetto. 
Vista la L.R. n. 45/1995 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il DPRS n. 153 del 23.5.1997 (pubblicato sulla GURS n. 49 del 6.9.97) 
costitutivo del Consorzio di Bonifica 5 - Gela. 
Visto il deliberato di Giunta Regionale di Governo n. 460 del 13/11/2009. 
Visto il disciplinare relativo al servizio di custodia dei locali consortili stipulato con 
la sig.na Moscato Angela. 
Viste le consortili prot. n. 1875 dell’11/08/14 e n. 2252 dell’1/10/14 con le quali la 
sig.na Moscato Giuseppa è stata incaricata della sostituzione della suddetta titolare 
nel caso di ferie, malattia, infortunio e comando della stessa ed è stato altresì stabilito 
il compenso forfettario giornaliero unico di € 22,03 per un importo complessivo di € 
528,72. 
Vista la nota datata 27/10/2014 assunta al protocollo consortile col n. 2819 con la 
quale la sig.na Moscato Giuseppa chiede la liquidazione del compenso spettante per 
complessivi € 528,72  – esente da IVA ai sensi dell’art. 1 e 5 DPR 633/72 – per avere 
svolto lavoro occasionale per la custodia locali del Consorzio per i periodi dal 
14/08/14 al 30/08/14 e dal 07/10/14 al 17/10/14 e così conteggiato: 

1. compenso unico  € 22,03 x 24= € 528,72 
2. IRAP  8,50%        €    44,95        Totale € 573,67 

Accertata da una ricognizione degli atti d’ufficio della effettività della prestazione 
per l’importo richiesto in pagamento. 
Visto lo Statuto Consortile approvato con deliberazione della Giunta Regionale di 
Governo n. 49 del 9.3.99-. 
Visto il R.D. 13 Febbraio 1933,  n. 215-. 
 

D E T E R M I N A 
Per i motivi in narrativa espressi: 
 

1. Imputare la complessiva spesa di € 573,67 ai seguenti capitoli del bilancio 
corrente esercizio: 



Cap. 156 € 528,72 
Cap. 115 €   44,95  

2. Liquidare alla sig.na Moscato Giuseppa per prestazioni occasionali di  
custodia locali del Consorzio per i periodi  dal 14/08/14 al 30/08/14 e dal 
07/10/14 al 17/10/14  la somma di € 528,72 esente da IVA ai sensi dell’art. 1 e 
5 DPR 633/72. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
                                                                      IL DIRETTORE GENERALE                                   
            (Dott. Vincenzo Caruso)                                     
 
 
 
 
 
 
 


