
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Area Metropolitana di  Palermo

___________
Via Garibaldi n. 13 C.A.P. 90028 tel. 0921 551606 – fax  688205

– E-mail: s.ficile@comune.polizzi.pa.it
– PEC: ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it

–

       Determinazione  N.   351        del   20/06/2016         Registro Generale 

                               Determinazione N.     95          del  17/06/2016        Registro d' Ufficio   

 II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E PERSONALE 
Ufficio Personale Giuridico  

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla Gazzetta
Ufficiale  della  Regione Siciliana ,  per pubblicazione estratto   avviso
pubblico per nomina revisore dei conti triennio 2016/2019 ai sensi dell'
art. 10 comma 1° della L.R. 3/2016 ( Legge di Stabilità ) -

mailto:s.ficile@comune.polizzi.pa.it
mailto:ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it


IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E PERSONALE  

• Vista  la superiore proposta di determinazione ;
• Dato  atto che  per  quanto  in  premessa  citato   si  rende  necessario  provvedere  alla

pubblicazione dell'avviso   sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia   ; 
• Considerato   che la pubblicazione dell' avviso per intero comporta una spesa  esosa per il

Comune non conveniente, stante che il  bando intero viene pubblicato sul sito Internet del
Comune e all ' Albo Pretorio , accessibile a tutti ; 

• Ritenuto doveroso provvedere  all' impegno di spesa ed alla contestuale liquidazione della
somma complessiva  pari ad € 320,86 di cui €  57,86 per I.,.A. ;

• Visto il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visti  gli art. 183 e 184 del decreto legislativo 267/2000;
• Vista la legge regione n.03/2016 ( legge di stabilità ) ; 
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

                  D E T E R M I N A 
           Di  approvare la sopra estesa  proposta ;

1)  Impegnare  e  far  gravare  la  somma  occorrente  pari  ad   €.  320,86,  I.V.A.  Inclusa  per
pubblicazione estratto del bando  per  avviso  pubblico per la  nomina del Revisore dei Conti
per il Triennio 2016-2019, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia , sul  cap. 1157  del
Bilancio del corrente esercizio in corso di approvazione  alla voce “ Imposte , tasse e contributi
relativi al patrimonio ” ;  ( Imp.  230   / 2016  ) ; 
 
2°) Liquidare  e pagare  la suddetta somma pari a complessive € _320,86  di cui € 57,86  per
I.V.A.  alla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia  con sede in Via Caltanisetta 2 E -90141–
Palermo-, mediante versamento  tramite bonifico bancario le cui coordinate sono menzionate
nella nota allegata alla presente ove vengono specificate tutte le  modalità da eseguire; 

3°)  Dare  atto  che  trattasi  di  spesa   obbligatoria,  in  quanto  l'  Organo di  Revisione  svolge
funzioni di controllo istituzionale ; 

Polizzi Generosa li. 17/06/2016
    IL Responsabile Dell' Area  
    f.to (  Dr. Mario Cavallaro    )     

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto  di  regolarità  contabile  e  attestazione  della  copertura  finanziaria  della  presente
determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D.L.gsvo n. 267/2000, sotto il profilo
della regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria
come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap.  Impegno Importo data

1157 N. 230 320,86 17/06/16

Lì   17/06/2016    

   Il Responsabile del Servizio Finanziario e Personale 
f.to        Dr.  Mario Cavallaro 
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