
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 
DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO 

87100 - COSENZA 
******** 

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N° 3 DEL 27.02.2019 

OGGETTO 
Saldo e rimborso spese all'ing. Fernando Bafaro - convenzione n. rep. 98 del 29.06.2018. 
Importo complessivo € 1.500,00 

lL'DIRETTORE UNICO 
~ ~ .. ,•-" :.~ ;,. .. ' . ' .. 

Dr. Ingi Rocc6--Leon~tt(i16minàt6 c6~:Òèlib~razione della Deputazione Amministrativa n: 25 del 
28.05.2010 

VISTA la Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 106 del 11.06.2018 di affidamento di 
incarico professionale per gli adempimenti amministrativi inerenti la ricerca della "Convenzione 
Cassa per il Mezzogiorno - Enel - Opera Sila sull'utilizzo delle acque dell'Altopiano Silano" 
nonché la definizione delle relative richieste di concessione d'acqua avviate dal Consorzio presso la 
Regione Calabria; 

VISTA la Convenzione di incarico n. Rep. 98 del 29.06.2018 sottoscritta con il professionista; 

VISTA la richiesta di liquidazione a saldo delle competenze spettanti con riferimento alla 
convenzione di cui sopra trasmessa dal professionista il 19.02.2019 ed assunta la prot. n. 679 del 
20.02.2019; 

VISTA la\f~rtut~1'>~rVenuuf dail' Agenzia ci61Ìe·Eritrat~ ed assunta al n. ·ai prto. 678 del 20.02.2019 
di importo complessivo pari ad€ 1.500,00; 

VISTO che la stessa nota è corredata di fattura n. 1 del 19.02.2019 e della notula spese per 
rimborso Km redatta secondo le tariffe ACI di importo complessivo pari ad€ 1.500,00 di cui € 
200,00 quale ritenuta d'acconto; 

VISTO l'art. 5 della convenzione; 

DATO ATTO che la liquidazione è contenuta nell'impegno di bilancio n. U010903; 

VISTO il parere favorevole tecnico - amministrativo del Settore 00.PP. DI/BO F 
i' 

VISTO il parere favorevole tecnico- contabil~; · 

Firma --~--+.,..~-r-lott...;;a-~...i., ;...;:"~es-) --



DETERMINA 

Per i motivi esposti in narrativa che formano parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione: 

1. Di liquidare all'Ing. Fernando Bafaro l'intero importo della fattura n. 1 del 19.02.2019, pari 
a€ 1.500,00 di cui€ 200,00 quale ritenuta d'acconto da versare all'erario; 

2. Di liquidare la stessa attraverso boni(ico bancario. 


