COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 150 DEL 17.11.2017
OGGETTO

Liquidazione esperto del Sindaco D.S. 14 del
30.12.2016

ESTRATTO
Liquidare e pagare al dott. Vito Rosario Cabbane’ la somma di euro 4.508,00(4.900,00 – 392,00
contributo previdenziale a carico committente) al lordo delle ritenute fiscali e oltre contributi
previdenziali (gestione separata ) e irap, a carico Ente da imputarsi alla missione 1 programma 1 titolo
1 cap.lo bilancio armonizzato 127/0 “consulenza esperti e nucleo di valutazione” impegno 4.1/2017
competenza 2017 mediante accredito su conto corrente intestato a Cabbane’ Vito Rosario IBAN IT 54 W
03127 83950 000000001504 banca Unipol agenzia di Giarre
Compenso euro 4.900,00
Contributo a carico committente euro - 392,00
Imponibile fiscale euro 4.508,00
Ritenuta fiscale 38% richiesta dal collaboratore euro - 1.713,04
Netto da pagare al collaboratore/professionista euro 2.794,96
Liquidare e pagare alla gestione separata inps per conto del dott. Vito Rosario Cabbanè la somma di euro
1.176,00 (di cui 1/3 come sopra a carico del committente e 2/3 a carico Ente) con imputazione alla
missione 1 programma 1 titolo 1 cap.lo 127/0 impegno 4.1/2017 competenza 2017.
Liquidare e pagare alle rispettive scadenze l’irap a carico Ente sul presente compenso per euro 416,50 con
imputazione alla missione 1 programma 1 titolo 1 cap.lo 127/0 impegno 4.1/2017 competenza 2017
Di trasmettere il presente provvedimento all’area finanziaria ufficio retribuzioni per gli adempimenti
suindicati e per gli adempimenti relativi alla trasmissione del flusso retributivo denuncia Unimens all’Inps
sensi dell’art. 44 del D.L. 269/03 (convertito in L. 326/03) che ha previsto la mensilizzazione dei flussi
retributivi per datori di lavoro.
Di pubblicare , ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del Comune di Alì e di
inserire copia del presente provvedimento nel sito web del Comune sezione “Amministrazione
Trasparente” Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti.
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Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in
virtù della determina sindacale n. 8 del 07.07.2017 di attribuzione delle
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare la
somma di € 4.900,00.
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