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       Determinazione N.      227                 del   27/03/2017        Registro Generale 

                   Determinazione N.       58                  del    27/03/2017       Registro d' Ufficio   

II AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 

OGGETTO: Liquidazione  prestazioni professionali per svolgimento attività O.I.V. al Dr.
Barbaro Marcello  per il 2 e 3° e 4 °Trimestre 2016  giuste fatture elettroniche
n.ri :14/PA del 02/08/2016, 19/PA del 20/10/2016 e 24/PA del 31/12/2016 per
un ammontare complessivo di  € 5.053,29 comprensiva di ritenuta di acconto .

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


                

 IL  RESPONSABILE DELL' AREA  ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 

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

• Vista le  fatture elettroniche di pagamento n.ri:  n. 14/PA, 19/PA e 24/PA del 2016 per prestazione
professionale  dell' O.I.V. Dr. Barbaro Marcello, relative al 2°, 3° e  4° Trimestre 2016 presentate dal
Dr.  Marcello  Barbaro,  tramite  PEC giusti   protocolli  n.ri  :  8237  del  03/08/2016  ,   11181  del
21/10/2016  e  64 del 03/01/2017 ammontante a complessive € 5.053,29 comprensive di ritenuta d'
acconto del 20% per il periodo da Aprile a Dicembre  2016;    

• Viste  le  relazioni  sulle  attività  svolte  durante  il  2°,  3°  e  4°  Trimestre  2016  presentate  dal
professionista de quo  che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale ; 

• Ravvisata la necessità di provvedere all' impegno di spesa nonché alla relativa  liquidazione della
suddetta fattura ; 

• 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. Liquidare e pagare al Dr. Barbaro Marcello le fatture n.ri: 14/PA del 02/08/2016 di €. 1.684,43,
19/Pa  del  20/10/2016 di  €.  1.684,43   e   24/PA del  31/12/2016 di  €.  1.684,43  per  una  somma
complessiva di €.5.053,29, comprensiva di ritenuta d' acconto del 20% , mediante bonifico bancario
le cui coordinate bancarie sono espressamente  descritte in calce alle suddette fatture;

2. Far gravare la somma  complessiva di  € 5.053,29,comprensiva di  ritenuta d'  acconto, come da
fatture di pagamento sotto elencate:
 -  n. 14/PA   del 02/08/2016  di €. 1.684,43;
 -  n. 19/PA   del  20/10/2016 di €. 1.684,43;
 - n.  24/PA   del 03/01/2017  di €. 1.684,43,

• per prestazione professionale dell' O.I.V. Dr. Barbaro Marcello, relative al 2°, 3° e  4° Trimestre
2016, sul bilancio  2016/2018 esercizio finanziario 2017 sul cap. 1021/3 alla voce “ Compenso
dovuto all' Organismo Indipendente di Valutazione ( O.I.V. ) ” gestione residui  passivi , giusto imp.
686/2016 ; 

Polizzi Generosa li   27/03/2017

                                      Il Responsabile dell' Area Finanziaria e Personale 

       f.to      Dr.  Francesco Saverio Liuni 
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