
 

 
 

 PROT/int  n. 2071  del 31/01/2017 

CITTA’ DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

 

UFFICIO DI STAFF GABINETTO SINDACO 

 

******** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

N° 00232 Del 15 FEB 2017 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione compenso al Dr. Federico Ferro quale 

componente “Organismo Indipendente di Valutazione” per il periodo dal 

30/10/2015 al 31/12/2016. 
 

 

 

 

 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 

comma 1 del D.Lgs. 286/99: 

 

          N° Liquidazione                                  Data                                Il Responsabile 

____________________                    ___________               ____________________ 

 
Visto: IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 
 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE 

 
Richiamata la determinazione n.120 del 30/10/2013 con la quale veniva nominato 

componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione il Dr. Federico Ferro, nato a 

Palermo il 07/02/1970 ed ivi residente in Via G.ppe Alessi, 51; 

Atteso che durata dell’incarico è determinata nella misura triennale con decorrenza 

dal 30/10/2013 con compenso annuale pari a € 5.000,00= esente IVA in quanto trattasi di 

prestazione occasionale non inclusa nelle previsioni di cui all’art.5 DPR 633/72 e s.m.i. 

oltre Irap a carico Ente; 

Vista la nota prot.n.26283 del 30/11/2016 con la quale l’amministrazione 

comunale da una parte e l’organismo interno di valutazione dall’altra, concordano nel 

ritenere che l’incarico attribuito con il provvedimento soprarichiamato scade 

naturalmente il 31/12/2016; 

Vista la relazione sull’attività espletata dal 30/10/2015 al 31/12/2016 pervenuta in 

data 17/01/2017 prot.n.2485; 

Dato atto che l’OIV in carica ha svolto la propria attività conformemente alle 

norme vigenti in materia e alle disposizioni impartite con l’atto di nomina;   

 Vista, inoltre, la ricevuta n.1 dell’11/01/2017 allegata alla suddetta nota dalla 

quale si evince che la prestazione riveste carattere occasionale; 

Ritenuto doversi procedere al pagamento relativo al periodo dal 30/10/2015 al 

31/12/2016; 

Vista la L.R. n.16 del 15/3/1963 e successive modifiche ed aggiunte; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. 165/2001; 

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

 

P R O P O N E 

 
Per i motivi espressi in premessa: 

1. Di liquidare e pagare al Dr. Federico Ferro nato a Palermo il 07/02/1970, ivi 

residente nella Via G.ppe Alessi, 51 – C.F. FRR FRC 70B07 G273I il compenso 

annuale per il periodo dal 30/10/2015 al 31/12/2016 quale componente dell’OIV 

pari a € 5.000,00= esente IVA in quanto trattasi di prestazione occasionale non 

inclusa nelle previsioni di cui all’art.5 DPR  633/72 e s.m.i. oltre Irap a carico 

Ente mediante bonifico bancario intestato allo stesso da effettuarsi sul seguente 

IBAN: XXXXXXXXXXXXXXX intrattenuto presso la Banca Popolare di 

Sant’Angelo;  

2. Di prelevare la somma complessiva di € 5.425,00= per la prestazione di cui sopra 

al lordo delle ritenute di legge e comprensiva di IRAP a carico Ente così come di 

seguito specificato: 

 per € 5.000,00 - Cap. 111138 classificazione 01.01.1.103 “Conferimento 

incarico al Nucleo di Valutazione” del bilancio dell’esercizio 2016 riportato 

ai residui passivi; 

 per € 425,00 - Cap. 111172 classificazione 01.01.1.102 Transazione 

Elementare 1.2.1.99.999 “Imposte e Tasse per Servizio Organi Istituzionali” 

del bilancio dell’esercizio 2016 riportato ai residui passivi; 

3. Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari il quale provvederà 

alla compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso 

e alla gestione dei movimenti finanziari. 

 

 

 

L’Istruttore Amministrativo              Il Responsabile dell’Istruttoria 

        F.to Sig.ra Caterina Crimi               F.to  D.ssa Elena Ciacio 

 

 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE 

 

Vita la superiore proposta avente per oggetto: “Liquidazione compenso al Dr. 

Federico Ferro quale componente “Organismo Indipendente di Valutazione” per 

il periodo dal 30/10/2015 al 31/12/2016.”;  

 

vista la delega di funzioni nei confronti del Rag. Giovanni Dara di cui alla nota 

prot. 21134 del 26/09/2016  

 

D E T E R M I N A 

 

 
1. Di liquidare e pagare al Dr. Federico Ferro nato a Palermo il 07/02/1970, ivi 

residente nella Via G.ppe Alessi, 51 – C.F. FRR FRC 70B07 G273I il compenso 

annuale per il periodo dal 30/10/2013 al 29/10/2014 quale componente dell’OIV 

pari a € 5.000,00= esente IVA in quanto trattasi di prestazione occasionale non 

inclusa nelle previsioni di cui all’art.5 DPR  633/72 e s.m.i. oltre Irap a carico 

Ente mediante bonifico bancario intestato allo stesso da effettuarsi sul seguente 

IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXX intrattenuto presso la Banca Popolare di 

Sant’Angelo; 

2. Di prelevare la somma complessiva di € 5.425,00= per la prestazione di cui 

sopra al lordo delle ritenute di legge e comprensiva di IRAP a carico Ente così 

come di seguito specificato: 

- per € 5.000,00 - Cap. 111138 classificazione 01.01.1.103 “Conferimento 

incarico al Nucleo di Valutazione” del bilancio dell’esercizio 2016 riportato 

ai residui passivi; 

- per € 425,00 - Cap. 111172 classificazione 01.01.1.102 Transazione 

Elementare 1.2.1.99.999 “Imposte e Tasse per Servizio Organi Istituzionali” 

del bilancio dell’esercizio 2016 riportato ai residui passivi; 

3.Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari il quale 

provvederà alla compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato 

nello stesso e alla gestione dei movimenti finanziari. 

 
Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di legge .  

 

 

 

     Il Capo di Gabinetto 

     Responsabile PEG 

           Il Delegato   

     F.to Rag.Giovanni Dara 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE 

DETERMINAZIONE E’ STATA POSTA IN PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO PRETORIO 

NONCHE’ SUL SITO WEB www.comune.alcamo.tp.it  DI QUESTO COMUNE IN DATA 

______________ E VI RESTERA’ PER GG. 15 CONSECUTIVI. 

 
ALCAMO, LI’ ___________________                                                            IL SEGRETARIO GENERALE  

       -Dr. Vito Antonio Bonanno- 

 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 

Alcamo, lì 16/02/2017              F.to Caterina Crimi 

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

