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II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
Ufficio Personale  ed Economato

OGGETTO: Liquidazione  compenso spettante al revisore dei Conti  -  Periodo
01/01/2016 al 26/07/2016 
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              IL  RESPONSABILE  DELL' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  E PERSONALE 

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

• Vista  la fattura di pagamento n. 4/El/2016, del 1711/2016,  ammontante a complessive €
4.754,54  relativa alle prestazioni effettuate dal Revisore dei Conti  Dr. Paolo Ancona  dal
01/01/2016 al 26/07/2016 ;

• Ravvisata la necessità di provvedere  alla liquidazione della suddetta  fattura  di pagamento
presentata dal Revisore dei Conti ;        

• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l' art.  184    del decreto legislativo 267/2000;
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

  DETERMINA 

  
  
1. Liquidare e pagare al Dr. Paolo Ancona Revisore dei Conti il compenso relativo al  periodo

dall' 01/01/2016 al 26/07/2016  come da fattura di pagamento n. 4/EL/2016 del 17/11/2016
ammontante ad € 4.754,54  di cui €  857,38 per I.V.A.al 22% ed € 749,45 per ritenuta di
acconto ,  con accredito sul C.C. Bancario  le cui coordinate sono specificate in calce alla
suddetta fattura che allegata alla presente forma parte integrante e sostanziale del presente
atto ;   

2. Far gravare  la somma complessiva  di € 4.754,54 per il compenso da liquidare al Revisore
dei Conti  Dr. Paolo Ancona  relativamente al periodo  dal 01/01/2017 al 26/07/2016 , sull'
intervento 1010103  cap. 1010 del bilancio del  2016/2018, esercizio finanziario 2017 ,  alla
voce  “  Compensi  e  rimborso  spese  all'  organo  di  revisione  economico-finanziaria  ”  ,
gestione residui passivi , che presenta la dovuta disponibilità ; ( imp.  685/2016  ) ;   

Polizzi Generosa li. 01/03/2017          

       Il Responsabile dell' Area Finanziaria e Personale 

f.to   Dr. Liuni Francesco Saverio 
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