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Il Responsabile dell' Ufficio Personale Giuridico     

Premesso : 

• che con determinazione del  Sindaco n. 64  del 05/02/2016,  il Dr. Mario Cavallaro è stato  
nominato Responsabile della II^ Area Economico-Finanziaria e Personale;

• che  con determinazione dirigenziale  n.  78 del  15/02/2016,  la  sottoscritta  Ficile   Santa , 
dipendente  a  tempo  indeterminato  in  atto  in  servizio  presso  la  II  Area  Economico-
Finanziaria e Personale  è  stata confermata responsabile dell' Ufficio Personale Giuridico;  

• Vista la delibera Consiliare n.14  del 06/06/2013 , con la quale è stato nominato Revisore 
dei Conti per il triennio 2013/2015 il Dr. Paolo Ancona  nato a San Giovanni Gemini il 
20/01/1960 ed ivi residente in Via Giovanni Battista n. 35 ;  

• Visto il Verbale di insediamento  n.ro 1  del 18 Giugno 2013, controfirmato dai componenti 
della Commissione Straordinaria Dr.  Ingoglia Baldassare e Dr.  Di Marca Salvatore,   dal 
Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria nonché dal Revisore dei Conti ; 

• Che nel dispositivo della suddetta delibera C.C. 14/2013, si incaricava l' Ufficio Personale 
di provvedere all' impegno di spesa ed alle relative liquidazioni su presentazioni di regolare 
fatture o quant'altro ; 

• Considerato  che nella  suddetta  delibera veniva  quantificato  l'  importo  da corrispondere 
annualmente  al  Revisore  dei  Conti  nella  misura  di  €  5.310,00   +  I.V.A.  e  contributi  
previdenziali  previste  per  legge  +  eventuali  compensi  aggiuntivi  se  dovuti  ,  nonché  il 
rimborso  delle spese di viaggio per accessi presso la sede comunale ;

• Che con determinazione dirigenziale n.936  del 31/12/2015 si provvedeva all' impegno di 
spesa per le competenze spettanti al revisore dei conti per il 2° semestre 2015 per un importo 
presuntivo di €.4.668,06 ; 

• Vista  la  fattura  di  pagamento  n.  2/El/2016,  del  15/03/2016,  giusto  Prot.  n.  2948  del 
16/03/2016 ammontante a complessive € 4.085,49  relative alle prestazioni effettuate dal 
Revisore dei Conti  Dr. Paolo Ancona durante il 2° semestre 2015 ;  

• Che d'uopo provvedere  alla liquidazione della suddetta fattura ;    
• Visto il  vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l' art. 184   del decreto legislativo 267/2000;
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;  

  Per quanto sopra esposto :     
  P R O P O N E    

1. Liquidare  e pagare al  Dr.  Paolo Ancona Revisore dei  Conti  il  compenso relativo al  2° 
semestre 2015, come da fattura di pagamento n. 2/EL/2016 del 15 Marzo 2016 , giusto Prot.  
2948 del 16/03/2016 ammontante ad € 4.085,49  di cui €  643,99 per ritenuta d' acconto(b su 
€  4.085,49 )e pertanto  per un importo netto di €. 3.441,49, 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 € 4.085,49 per il compenso da liquidare al Revisore 
dei Conti  Dr. Paolo Ancona  relativamente al 2° semestre 2015, sull' intervento 1010103 
cap. 1010 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione,  alla voce “ Compensi e 
rimborso spese all'  organo di revisione economico-finanziaria ” ,  gestione residui passivi 
che presenta la dovuta disponibilità ; ( imp.  731 /2015  ) ;   

 
 Polizzi Generosa lì  18/03/2016                    Il Responsabile dell' Ufficio    

                      f.to     Sig.ra Ficile Santa   



              IL  RESPONSABILE  DELL' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA  E PERSONALE 

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

• Ravvisata la necessità di provvedere  alla liquidazione della fattura n. 2/EL/2016 presentata 
dal Revisore dei Conti  per il compenso spettante  relativamente al 2° Semestre 2015 ;        

• 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  2° 

semestre 2015, come da fattura di pagamento n. 2/EL/2016 del 15 Marzo 2016 , giusto Prot. 
2948 del 16/03/2016 ammontante ad € 4.085,49  di cui €  643,99 per ritenuta d' acconto(b 
su €  4.085,49 )e pertanto  per un importo netto di  €. 3.441,49,  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 € 4.085,49 per il compenso da liquidare al Revisore 
dei Conti  Dr. Paolo Ancona  relativamente al 2° semestre 2015, sull' intervento 1010103 
cap. 1010 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione,  alla voce “ Compensi e 
rimborso spese all' organo di revisione economico-finanziaria ” , gestione residui passivi 
che presenta la dovuta disponibilità ; ( imp.  731 /2015  ) ;   

Polizzi Generosa li. 18/03/2016          

 Il Responsabile dell' Area Finanziaria e Personale 

f.to     Dr.     Mario  Cavallaro 



               Pubblicata  all'albo Pretorio on-line il  18/03/2016   e per la durata di giorni 15.

Il Messo Comunale

Lì                                                                                    f.to Giresi Pietro  
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