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     COPIA
           DI  DETERMINA n. 8 del 21.04.2020

OGGETTO: trasferimento somme al comune di Ischia in esecuzione della delibera  del 
Liquidatore unico n. 6  del 14.04.2016 – Periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2018

PREMESSO  che :
• con  delibera  dell’Assemblea   dei  Soci  n.  3  del  22.03.2011  l’Assemblea   ha  ritenuto

necessario, considerato che il C.I.S.I. è privo di un dipendente responsabile del servizio
finanziario individuare la figura  di un responsabile finanziario all’interno di un Comune
appartenente  al  Consorzio  o  in  caso  contrario   con  ricorso  a  professionalità  esterne,
conferendo incarico al Liquidatore Unico di individuare un funzionario  del C.I.S.I. ;

• inn esecuzione della suddetta deliberazione è stato dato mandato al Liquidatore unico di
chiedere  disponibilità ai Comuni Soci  del C.I.S.I. con nota prot. 64 dell’11.02.2016;

• il  Comune di Ischia,  con nota prot.  10094 del 12.04.2016, in atti  C.I.S.I.  prot.  151 del
12.04.2016,  ha  fornito   autorizzazione  all’utilizzo  del  rag.  Salvatore  Marino,  nato  a
Frattamaggiore  (NA)  il  14.03.1960,  funzionario  appartenente  all’Area  Economico-
Finanziario del Comune di Ischia, nella qualità di responsabile del servizio finanziario e
contabile del C.I.S.I., dando atto  che con successivo  provvedimento si sarebbe proceduto
al necessario impegno una volta acquisito  dal Comune di Ischia l’importo del ristoro per
l’opera prestata dal rag. Salvatore Marino;

• il Comune di Ischia  con apposita convenzione ha fornito l’autorizzazione ad utilizzare il
proprio ufficio di ragioneria a svolgere le funzioni di Responsabile Finanziario del C.I.S.I.,
fornendo autorizzazione al Rag. Salvatore Marino appartenente al Servizio Finanziario  del
Comune di Ischia ad assolvere a tali funzioni;

• il  costo  per  il  responsabile  del  servizio  finanziario  del  Comune  di  Ischia  è  pari  ad  €
32.596,65 per l’espletamento di tale servizio (cfr. attestazione del Resp.le 11 ^ Servizio del
Comune di Ischia, in atti CISI prot. 352 del 21.09.2016, che si allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale);

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione in favore del Comune di Ischia  del
corrispettivo spettante per l’attività svolta dal proprio dipendente, rag. Salvatore Marino,
presso il CISI per il periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2018;
RILEVATO  che  trattandosi di trasferimenti al Comune di Ischia non sussiste l’obbligo di
richiesta  del CIG e della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di
quanto stabilito dal punto 2) della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori
pubblici n. 10 del 22.10.2010;

Visto il D. lgs n. 267/2000;
Visti lo Statuto e i regolamenti vigenti;



DETERMINA
1. la premessa è parte  integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare  al Comune di Ischia in esecuzione della delibera n. 6 del 14.04.2016 la somma

di € 32.596,65 (cfr. attestazione del resp.le 11^ servizio del Comune di Ischia, in atti CISI
prot.  352  del  21.09.2016,  che  si  allega  al  presente  atto  per  formarne  parte  integrale  e
sostanziale)  a  saldo  delle  competenze  per  l’attività  svolta  dal  proprio  dipendente,  rag.
Salvatore Marino, presso il  CISI per il  periodo dal 1.01.2018 al 31.12.2018 compreso il
rateo  13^ e indennità di risultato;

3. di assicurare la copertura finanziaria al cap. 1500 del Bilancio di previsione 2020/2022 res.
2018 imp. 43/2018;

4. di dare atto che trattandosi di servizi aggiudicati ad un’altra amministrazione non sussiste
obbligo di richiesta del CIG e della dichiarazione di tracciabiluità dei flussi finanziari ai
sensi  di  quanto disposto al  punto 2 della  determinazione dell’Autorità   di  Vigilanza sui
lavori pubblici n. 10 del 22.10.2010;

5. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.  151 comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000;

Si  attesta  la  regolarità  tecnica  del  procedimento  svolto  e  la  correttezza  per  i  profili  di  propria
competenza per l’adozione della presente determinazione;
La presente determinazione , redatta e sottoscritta  dal Responsabile incaricato , è conservata presso
la Segreteria  Generale dell’Ente;
Del che è verbale.

                F.to   Il  Segretario del CISI
                 Dott. Francesco Ciampi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto di competenza si esprime parere favorevole 
Ischia il 21.04.2020
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino
Visto: si attesta la copertura finanziaria
Ischia il 21.04.2020
F.to Il Responsabile Finanziario
Rag. Salvatore Marino


