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CITTA' DI ALCAMO 
Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia di Trapani  

 
 

2° SETTORE AFFARI GENERALI  E RISORSE UMANE 

 
 

SERVIZIO  PERSONALE 

DETERMINAZIONE  

 

 

N. _313_  DEL _28/02/2017_ 
 
 
 
OGGETTO: Liquidazione onorario per la consulenza tecnica del Dott. Salvatore Varia  nel 

procedimento Spinò Antonino contro Comune di Alcamo. 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

__1088_______                                  ___28/02/2017___                                         _CORRAO_ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

f.to Dr. Sebastiano Luppino 

_________________________ 

 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 
Vista la Determinazione Dirigenziale n.2506 del 30.12.2016 avente ad oggetto “Impegno somme per la 

consulenza tecnica del Dott. Salvatore Varia nel procedimento Spino’ Antonino contro Comune di Alcamo”; 

Vista, la ricevuta fiscale n.01 del 09.02.2017, rilasciata dal Dr. Salvatore Varia per l’onorario della consulenza 

tecnica nella causa Spinò contro Comune di Alcamo, nella qualità di Consulente di parte del Comune; 

Vista la dichiarazione con la quale il Dr Salvatore Varia dichiara che la prestazione è di tipo occasionale e 

comunica i dati per la tracciabilità dei flussi di pagamento; 

Di dare atto che detto servizio è stato effettuato nell’anno 2016; 

Ritenuto, dunque, doversi provvedere alla liquidazione dell’onorario del Dr. Varia, giusto affidamento di 

incarico professionale; 

Vista la Delibera di C.C. n°123 del 24.11.2016 con la quale veniva approvato il Bilancio; 

Vista la Deliberazione di GM. n°400 del 06/12/2016 di approvazione PEG 2016/2018; 

Visto il D.Lvo 267/2000; 

Visto il D.Lvo 165/2001; 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa: 

1. Liquidare la somma complessiva di € 1.500,00 al lordo delle ritenute di legge, quale onorario del Dr. 

Salvatore Varia, dal Cap.112630 – codice classificazione 1.02.1.103 – cod. elementare 1.03.02.99.002  

“prestazioni professionali ed acquisizioni di servizi per l’Ufficio Legale” sul bilancio 2016 ; 

2. Liquidare l’importo di € 127,50 per IRAP a carico dell’Ente sul Cap.112630 – codice classificazione 

1.02.1.103 – cod. elementare 1.03.02.99.002  “prestazioni professionali ed acquisizioni di servizi per l’Ufficio 

Legale” sul bilancio 2016, da pagare a mezzo F24 telematico con le modalità ricorrenti; 

3. Emettere mandato di pagamento dell’importo di 1.500,00 (al lordo delle ritenute fiscali di legge) in 

favore del Dr Salvatore Varia mediante bonifico bancario intestato allo stesso,  intrattenuto presso la Banca 

xxxxxxxxxxxxxx - Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

4. Inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della  la compilazione del mandato di pagamento 

secondo quanto indicato nel presente atto; 

5. Il presente provvedimento verrà pubblicato  nelle forme di rito all’Albo Pretorio e nel sito web di questo 

Comune. 

 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

 f.to Rag. Giovanni Dara 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di 

questo Comune in data _________________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________    
 Il Segretario Generale  

 f.to Dott. Vito Antonio Bonanno 

  

 

 

 
 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

