
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

___________
Via Garibaldi n. 13 C.A.P. 90028 tel. 0921- 551604 – fax  688205

– PEC: ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it
–

       Determinazione N. 197    del 22/03/2018   Registro Generale 

                               Determinazione N.  40    del 22/03/2018   Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  
Ufficio Personale

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione al Dr. Barbaro Marcello per 
per  prestazione  professionale  per  svolgimento  dell'  attività  O.I.V. 
periodo 2° e 3° Trimestre 2017 giuste fatture elettroniche n. 14/PA e 
17/PA  del 2017 per una somma complessiva di €. 1.585,96.

mailto:rogioneria.polizzigenerosa@anutel.it


IL  RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA/ FINANZIARIA   E PERSONALE
 

• Premesso :  

• che  con determinazione sindacale n.  40 del  28/09/2016  a seguito di avviso pubblico di 
selezione, veniva conferito al sottoscritto Dr. Liuni Francesco Saverio  l'  incarico  a tempo 
determinato e pieno  ai sensi dell’ art. 110 comma 1, Dlgs n. 267/2000  e nel contempo 
veniva lo stesso nominato quale responsabile – Titolare di P.O. della II Area Economico-
Finanziaria  e  Personale  con  decorrenza  01/10/2016  e  fino  alla  durata  del  mandato 
sindacale ; 

• Vista la determinazione del Sindaco n. 13 del 29/05/2017 con la quale viene nominato quale 
componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V) per il triennio 2017-
2020 il Dr. Barbaro Marcello nato a Palermo il 11/03/1950 e nel contempo si determina che 
il compenso per l'incarico, comprensivo di ogni prestazione, rimborso spese, imposte e oneri 
riflessi  a carico dell'Ente,  al lordo delle ritenute di legge, ammonta forfettariamente a €. 
2.500,00 annui, per ciascuno degli anni di durata dell'incarico il cui impegno di spesa sarà 
effettuato con successiva determinazione dirigenziale;

• Vista la fattura elettronica n. 14/PA del 06/07/2018 acquisita al protocollo generale di questo 
Ente  al  n.  6881  del  07/07/2017  pari  ad  €.  792,98  per  prestazione  professionale  per 
svolgimento  attività  O.I.V.  del  Comune  di  Polizzi  Generosa  periodo  2°  Trimestre  2017 
(Aprile – Giugno); 

• Vista la fattura elettronica n. 17/PA del 04/10/2018 acquisita al protocollo generale di questo 
Ente  al  n.  10172  del  04/10/2017  pari  ad  €.  792,98  per  prestazione  professionale  per 
svolgimento  attività  O.I.V.  del  Comune  di  Polizzi  Generosa  periodo  3°  Trimestre  2017 
(Luglio – Settembre); 

• Vista la relazione sull'attività svolta durante il 2° e  3° Trimestre 2017, agli atti d'ufficio;
• Ravvisata  la  necessità  di  provvedere  all'  impegno  di  spesa  nonché  alla  contestuale 

liquidazione della complessiva somma di €.  1.585,96 comprensiva di ritenuta d'acconto, per 
le prestazioni suddette ;    

• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l' art. 183 e 184  del decreto legislativo 267/2000;
• Visto l' art. 3 della legge n.ro 136 del 13/08/2010 e succ. modifiche ed integrazioni, relativo 

alla tracciabilità dei flussi finanziari ; 
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

  Per quanto sopra esposto : 

D E T E R M I N A  

1. Impegnare e far Gravare   la somma di  €.  1.585,96 per il pagamento della prestazione 
professionale per svolgimento attività O.I.V. del Comune di Polizzi Generosa periodo 2°  e 
3° Trimestre 2017 (Aprile – Settembre);  sul cap. 1021/3 del Bilancio del corrente esercizio 
in  corso  di  formazione  alla  voce  “Compenso  dovuto  all'Organismo  Indipendente  di 
valutazione (O.I.V.)” che presenta la dovuta disponibilità giusto  Imp. n. 132;  

2. Liquidare  e  pagare  le  fatture  su  indicate  al  Dr.  Marcello  Barbaro  per  la  prestazione 
professionale per  svolgimento attività O.I.V. del Comune di Polizzi Generosa periodo 2°  e 
3°  Trimestre  2017  (Aprile  –  Settembre)   per  la  somma  complessiva  di   €.  1.585,96 
comprensiva  di  ritenuta  d'acconto,  con  accreditamento  su  Bonifico  Bancario  le  cui 
coordinate bancarie sono specificate in calce alle suddette  fatture,  che ad ogni buon fine si 
allegano  alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
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