Estratto determina n. 14 del 21/01/2021
CITTA’ DI BAGHERIA
Provincia regionale di Palermo
DIREZIONE III – FINANZIARIA E TRIBUTI
AREA FINANZIARIA E PARTECIPATE
C.A.P.90011

C.F.81000170829
P.IVA 00596290825

Determinazione n°14 del 21/01/2021

Prot. 3044

del 21/01/2021

OGGETTO: Liquidazione compenso e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti.

.

Periodo ottobre – dicembre 2020. Ventura

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.241/90 come recepita della L.R. 10/93,
Rag. Grazia Culotta, con riferimento all’oggetto del presente atto:
- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalle Normative vigenti in
riferimento a quanto prescritto nel codice di comportamento dell’Ente e della vigente Normativa
Anticorruzione;
- non si trova in conflitto di interesse anche potenziale ex art.6 – bis L.241/90.
Con la Determinazione, della Dirigente della Direzione III, n.1 del 05/11/2020, si è
proceduto al conferimento della nomina Responsabile di Posizione Organizzativa “Finanziaria e
Partecipate” all’Interno della Direzione “Finanziaria e tributi - III” al Dott. Pipia Domenico;
OMISSIS
Viste le fatture emesse, al lordo delle ritenute, per compenso e rimborso spese dal
dott. Ventura Angelo quali componenti del Collegio dei revisori dei conti, come di seguito
indicato:
OMISSIS

PROPONE
1. Di liquidare la spesa complessiva, al lordo delle ritenute, di € 5.308,62 a favore dei
componenti il Collegio dei revisori dei conti per il periodo dicembre 2020 come di seguito
specificato:
Revisore

Ventura Angelo

Mese

N. e data Fattura

ottobre n. 3/PA del 06/01/2021
novembre n. 4/PA del 06/01/2021
dicembre n. 5/PA del 06/01/2021
TOTALE

Importo
€ 1.823,98
€ 1.676,86
€ 1.827,78
€ 5.328,62

Capitolo Impegno
n. e anno
8310

215/2020

1. omissis
2. Di emettere il relativo mandato di pagamento per € 5.328,62 al lordo delle ritenute, a favore
del dott. Ventura Angelo per il compenso e rimborso spese mesi di maggio e giugno 2020,
da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

OMISSIS
Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Grazia Culotta)
Firma autografa sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

IL RESPONSABILE P.O. “FINANZIARIA E PARTECIPATE”
DIREZIONE III
Vista la superiore proposta di Determinazione;
Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto;
Ritenuto con riferimento all’oggetto del presente atto di non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalle Normative vigenti in riferimento a quanto prescritto nel codice di
comportamento dell’Ente e dalla vigente Normativa Anticorruzione;
Ritenuto altresì con riferimento all’oggetto del presente atto di non trovarsi in conflitto di
interesse anche potenziale ex art.6 – bis L.241/90;
DETERMINA
FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del
Procedimento che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta
Il Responsabile P.O.
“Finanziaria e Partecipate”
(Dott. Domenico Pipia)

