COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
*************
AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

N . 84

del registro

Data 11.8.2016

OGGETTO: Liquidazione compenso all’Ing. Giuseppe Incorpora per la

prestazione di componente monocratico dell’Organismo Indipendente di
+
Valutazione (O.I.V.) Periodi marzo/dicembre 2015 e gennaio/giugno 2016

L’anno duemilasedici, il giorno undici del mese di agosto, nella sua stanza,

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.O. N. 1
DOTT. CALOGERO SARDO
VISTA la deliberazione n. 25 del 22.3.2011 con la quale la Giunta Municipale ha approvato la
disciplina dell’attività e del funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione demandando al
Sindaco la nomina del componente dell’O.I.V.;
VISTA la D.S. n. 34 del 13.8.2012 con la quale è stato rinnovato l’incarico all’Ing. Giuseppe
Incorpora, già nominato con D.S. n. 69 del 30.11.2011, previo regolare espletamento delle procedure di
selezione, quale componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
DATO ATTO che il menzionato Ing. Giuseppe Incorpora, essendo dipendente dell’Agenzia del
Territorio di Agrigento, è stato dalla stessa autorizzato ad espletare l’incarico di O.I.V.;
DATO ATTO che, sempre con D.S. n. 34/2012 si è regolarmente proceduto ad impegnare la spesa
scaturente dal rinnovo della nomina in argomento;
PRESO atto che il Sindaco con nota prot. n 8532 del 28.4.2016, con riferimento all’incarico
conferitogli con la D.S. n 34 del 13.8.2012 ha invitato l’O.I.V. a rimodulare per l’anno 2016, stante le
condizioni finanziarie dell’Ente, il compenso a suo tempo stabilito nella misura annua di € 6.571,13, in €
4.000,00 annui, comprensivo di tutte le prestazioni relative all’incarico e al rimborso delle spese;
Preso atto, altresì, che l’O.I.V., Ing. Giuseppe Incorpora, ha accettato la proposta, formulata dal
Sindaco, di rimodulazione del proprio compenso nella misura complessiva annua di € 4.000,00, come risulta
dalla nota del 25.7.2016 prot. n 10/2016, a firma dello stesso;
VISTA la nota del 25.7.2016, prot. n 10/2016, assunta al prot. al n.15276 dell’1.8.2016, con la
quale l’Ing. Giuseppe Incorpora ha trasmesso la ricevuta n. 1 del 27.6.2016, il cui importo complessivo, per
la prestazione effettuata nel periodo marzo – dicembre 2015, ammonta ad €5.475,93, importo quest’ultimo
calcolato sulla base del compenso annuo stabilito con la D.S. n 34/2012;
Dato atto che con la nota succitata ha trasmesso anche la ricevuta n. 2 del 27.6.2016, il cui importo
complessivo, per la prestazione effettuata nel periodo gennaio – giugno 2016, ammonta ad €2.000,00
importo quest’ultimo calcolato sulla base del compenso annuo accettato di complessivi €4.000,00;
Dato atto che le ricevute n 1 e n 2 del 27.6.2016 sono state vistate dal Sindaco;

RITENUTO, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione di quanto spettante all’Ing. Giuseppe
Incorpora per la prestazione di componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione;

Per i motivi su esposti
DETERMINA
Liquidare all’Ing. Giuseppe Incorpora, per la prestazione resa quale componente monocratico
dell’organismo indipendente di valutazione, nel periodo marzo – dicembre 2015, l’importo di € 5.475,93,
giusta ricevuta n 1 del 27.6.2016 e l’importo di € 2.000,00, relativo al periodo gennaio- giugno
2016,giusta ricevuta n 2 del 27.6.2016, facendo fronte alla spesa con i fondi già impegnati con la D.S. n.
34 del 13.8.2012;
Dare atto che il CIG è il seguente: ZDD0603813
Accreditare la superiore somma secondo le modalità indicate nelle ricevute ;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile di P.O. n 2 - Servizio Finanziario per il seguito di
competenza.

IL RESPONSABILE DI P.O. N 1
Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art3 della legge n 241/1990 e s.m.i. avverso al presente provvedimento è ammesso
ricorso:
Giurisdizionale al Tar di Palermo, ai sensi dell’art 2 lett. b)e art 21 della legge n 1034/1971 e ss.mm.entro il
termine di gg 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l’interessato ne
abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
Straordinario al Presidente della Regione Sicilia per motivi di legittimità entro gg 120, decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.
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Incorpora per la prestazione di componente monocratico dell’Organismo Indipendente di
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________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Casteltermini,

La Responsabile di P.O. n 2
Servizio Finanziario
Rag. Teresa Spoto

=====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE all’Albo On-Line
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On-Line dal _______________,
al ____________________________per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, ................................

IL Responsabile della Pubblicazione On-Line
__________________________

