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Determina n) L del ~~ID-tfq. Racc. gen. Det. N 1o3 dei3D-oJ-c?at)... 

OGGETTO: Liquidazione compenso componenti del Collegio dei Revisori 
Anno 2016. 

TESTO 
Visto il decreto sindacale n.74 del 30/12/2016 con il quale è stato conferito 

l'incai'ico di Responsabile dell' area 2" al Dr. Sciacchitano Antonino; 
Visto l'art. 163 del D.Lgvo 267/2000 Ghe disciplina l'esercizio prowisorio e gestione 

prowisoria; 
Vista la fattura n.14/E DEL 10/11/2015 di € 5.239,42 e la fattura 8/e del27/06/2016 

di € 3.439,82 per il compenso dovuto quale componente del Collegio dei revisori dei conti 
del Dott. Sciacchitano Antonino con sede in Palermo nella via Sciuti n. 97; 

Vista la fattura n 5el_2016 del 29/04/2016 per il compenso dovuto quale 
componente del Collegio dei revisore dei conti del Dott. Mancuso Giovan Battista con 
sede in Palermo via Giovanni di Giovanni n. 14; 

Vista la fattura 7/e del 14/04/2016 per il compenso dovuto nella qualità di 
Presidente del Collegio dei revisori dei Conti al Dott. Fabrizio Escheri con sede in Palermo 
nella via Marchese Ugo n. 74; 

Vista la la Fattura 1/pa del 31/12/2016 per il compenso·dei Conti Dott. speciale Vito 
con sede in Partinico corso dei mille 144; · 

Considerato che occorre provvedere alla liquidazione delle fatture suddette per la 
somma di € 24.259,29 comprensive di IVA e R.A. giusto impegno assunto al competente 
capitolo 1 0000; 
Considerato che occorre provvedere alla liquidazione, di che trattasi; 

PROPONE 
Di liquidare e pagare la fattura n.14/E DEL 10/11/2015 di. € 5.239,42 e la fattura 8/e del 
27/06/2016 di € 3.439,82 per il compenso dovuto quale "componente del Collegio dei 
revisori dei conti del Dott. Sciacchitano Antonino con sede in Palermo nella via Sciuti n. 



97, P.l. 03193930827 mediante accredito su C/C bancario IT. 
di applicare la R.A. come da fattura elettronica;. 

- ~. 

Di Liquidare e pagare la fattura n 5el_2016 del 29/04/2016 per il compenso dovuto 
quale componente del Collegio dei revisore dei conti del Dott. Mancuso Giovan Battista 
CF MNCGNN73C24G273G con sede in Palermo via Giovanni di Giovanni n. 14, 
mediante accredito su C/C bancario al seguente iban: IT t di 
applicare la R.A. come da fattura; 
Di Liquidare e pagare la fattura 7/e del 14/04/2016 per il compenso dovuto nella qualità 
di Presidente del Collegio dei revisori dei Conti al Dott. Fabrizio ~Escheri 
SCHFRZ66M29G273A con sede in Palermo nella via Marchese Ugo n. 74, mediante 
accredito su c/c bancario IT 3, di applicare la R.A. come da 
fattura; 
Di liquidare e pagare la Fattura 1/pa del 31/12/2016 per il compenso dei Conti Dott. 
speciale Vito con sede in Partinico corso dei mille 144 CF SPC VTI 70°26 G273F 
mediante accredito su c/c bancario IT di applicare la 
R.A. come da fattura; 

Di Prelevare la relativa somma ammontante a € 24.259,291VA compresa dal competente 
capitolo 10000, RRPP 2016 del Bilancio 2017 giusto impegno n. 307/2016 classificazione 
di bilancio M. 1 P.1 T1 MA 03 al P.F. U 1.03.02.15.000; 

Parere Tecnico 
Favo revo le · 

Visto: 

Data 

gioniere Capo 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 

· nino 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura fina zi 
Borgetto Il Il a · niere Capo 

Impegno N° 
307/2016 

Capitolo 
10000 

Importo spesa 
€24.259,29 

Dr hitano Antonino 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2A Ecçm-Fin. 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato; 
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed 
in calce riportato; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente prowedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza mo fiche od integrazioni. 

• dell'Area 2A Econ-Fin. 
t no 


