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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N. __934______    DEL  __22.05.2017______________ 
 
 
 
 

 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE 
DI VALUTAZIONE. 

 
 

 

 
 
 
 

  

 

 
 
 
 



 

 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in 
conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 
 

VISTO il decreto del Sindaco n. 23 del 24/04/2017 con il quale si provvede alla nomina del dott. Ferro 
Federico, xxxxxxxx  quale organismo interno di valutazione per anni tre decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del disciplinare di incarico;  
 

CONSIDERATO che il suddetto decreto demanda al dirigente della Direzione 2 Affari Generali e 
Risorse umane l’adozione degli atti gestionali relativi all’impegno di spesa e alla sottoscrizione del 
disciplinare di incarico con l’OIV; 
 

DATO ATTO che la spesa relativa al compenso pari ad € 5.000,00 annui al lordo delle ritenute di legge, 
per anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, potrà trovare copertura, 
in ragione dell’esigibilità della prestazione, al capitolo 111138 classificazione 01.01.1.103 del bilancio 
2018-2019-2020 mentre la spesa relativa all’IRAP a carico dell’ente potrà trovare copertura al capitolo 
111712 classificazione 01.01.1.102 del bilancio 2018-2019-2020; 
 
TENUTO CONTO che nel Bilancio di Previsione 2017 – 2019, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 51 del 28/04/2017, è stato prevista la spesa per il compenso dovuto al componente 
dell’OIV; 
 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 137 del 15/05/2017 con la quale nelle more dell’approvazione del 
P.E.G. 2017/2019 si autorizza l’utilizzo dei suddetti capitoli per provvedere all’impegno di spesa per il 
compenso relativo all’incarico dell’organismo interno di valutazione;  
 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione pluriennale 
2017/2019 è congrua per far fronte alla spesa per l’incarico in parola e per quanto riguarda l’esercizio 
2020 si può impegnare la spesa ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett. b) del D.lgs. 267/2000 trattandosi 
di prestazione periodica e continuativa; 
 
VISTO il disciplinare di incarico sottoscritto in data 17.05.2017 dal dott. Ferro Federico, nato a 
Palermo il 07.02.1970 e dall’avv. Giovanna Mistretta nella qualità di dirigente della Direzione 2 Affari 
Generali e Risorse Umane; 
 
PRESO ATTO che per l’incarico di cui al presente provvedimento è prevista la durata di anni tre 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico; 
 
Visto  il D.lgs. n.118 del 23/06/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili; 
 
Visto il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA; 



 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

1. Prendere atto del disciplinare di incarico, che fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, con il quale viene formalizzata la nomina del dott. Ferro Federico quale 
componente unico dell’organismo indipendente di valutazione per la durata di anni tre 
decorrenti dal 17.05.2017 data di sottoscrizione del suddetto disciplinare; 
 

2. Impegnare le somme necessarie per l’incarico in questione, imputando le stesse in ragione 
dell’esigibilità della prestazione, come segue:  
a) per il compenso dovuto al capitolo 111138 classificazione 01.01.1.103  cod. P.F. V livello 

1.3.2.01.008 € 5.000,00 Anno 2018, € 5.000,00 anno 2019  
b) Per l’IRAP al capitolo 111172 classificazione 01.01.1.102 cod. P.F. V livello 1.2.1.99.999 € 

425,00 Anno 2018, € 425,00 anno 2019; 
c) Imputando all’esercizio 2020, ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett. b) del D.lgs. 267/2000 

trattandosi di prestazione periodica e continuativa, le somme di € 5.000,00 per il compenso 
e € 425,00 per IRAP rispettivamente ai medesimi capitoli di cui ai precedenti punti a) e b); 

 
3. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti di competenza. 

 

 L’istruttore Direttivo  
                  f.to  Rag. Giovanni Dara 
              
               

                 

 IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
            Visto il  superiore schema di provvedimento; 
            Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
            Ritenuta la propria competenza; 
 

DETERMINA 
 

1) Approvare la superiore proposta di determinazione; 
2) Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on–line per 15 giorni consecutivi e 

permanentemente nel sito web di questo Comune e nell’apposita sottosezione 
amministrazione trasparente di cui all’art. 10, c. 8, lett. c) del d.lgs. 33/2013 e comunicato alla 
Funzione Pubblica tramite PERLA PA.  

 
     Alcamo 17/05/2017                                      IL  DIRIGENTE 

                                                                                    f.to        avv. Giovanna Mistretta 
 

 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183 comma 7 D.LGS. n.267/2000) 

 

 

Alcamo, lì ___________                                                 

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                            f.to            Dr. Sebastiano Luppino 

 

  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

N. REG. PUBBL. _______ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal 

giorno _______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 

consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

Alessandra Artale  

 
Alcamo, lì______________ 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
      f.to      Dott. Vito Antonio Bonanno 

  

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

 

Alcamo, 26.05.2017 

 

        L’Istruttore Direttivo  

                 f.to Rag. Giovanni Dara  

 


