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II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
Ufficio Economato

OGGETTO:  Impegno di spesa anno 2017 e contestuale liquidazione fattura elettronica n.
13/E  del 31/03/2017 di  €2.244,86 iva inclusa, al Revisore Legale dei Conti
Dott. Pietro La Perna per il 1° Trimestre 2017 .
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Il Responsabile dell' Area Economico/Finanziaria e Personale 

• Vista la superiore proposta avanzata dal Responsabile dell' Ufficio Personale Giuridico  ; 

• Ravvisata la necessità di provvedere  all' impegno di spesa relativo all' esercizio finanziario 2017
nonché alla  liquidazione della  fattura relativa al 1° Trimestre 2017;      

• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l' art. 183 e 184  del decreto legislativo 267/2000;

• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

D E T E R M I N A 

1. Impegnare  la  somma presuntiva   di  €  8.835,84 occorrente  per  tutto  l'  anno 2017,sul  cap.  1010 del
bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio finanziario 2017, alla voce “  “Compensi e rimborso spese
all'organo di revisione economico-finanziaria” -  Imp. n. 229/ 2017;

2. Liquidare al Revisore dei Conti Dott. Pietro La Perna nato a Comiso (Rg) il 06/12/1973    la somma
di €. 2.244,86 comprensiva di iva, contributi previdenziali,  compensi ggiuntivi nonché rimborso spese di
viaggio,  mediante bonifico bancario le cui coordinate sono specificate in calce alla suddetta fattura  che
ad ogni buon fine si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per il servizio svolto
presso questo Ente durante il 1° Trimestre 2017 ; 

3. IMPUTARE la somma di  €. 2.244,86 sul bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio finanziario 2017, sul
cap.1010 -  alla voce “Compensi e rimborso spese all'organo di revisione economico-finanziaria” -
Imp. n. 229/2017 ;

Polizzi Generosa li     29/05/2017

 Il Responsabile dell' Area Economico/Finanziaria e Personale 

                f.to    Dr.  Francesco Saverio Liuni 
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