LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AFFARI GENERALI, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

Proposta n. 1679/2019
Determ. n. 1475 del 01/08/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO AL PERIODO 6 FEBBRAIO 6
GIUGNO 2109 AL DOTT RIZZO PIETRO PER INCARICO DI COMPONENTE DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n.89 del 15/06/2018 con la quale
è stato nominato il “ Nucleo di valutazione “ previsto dagli artt. 18 e 19 del vigente
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi , a decorrere dalla data di
accettazione dei componenti ( 02/07/2018 ) e fino alla data di cessazione del mandato
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commissariale , formato , fra gli altri , dal dott. Rizzo Pietro quale componente esterno di
adeguata qualificazione professionale ;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 248 del 06/02/2019 con la quale è stato assunto
l'impegno di spesa di €. 14.400,00 per il pagamento del compenso per il periodo che va
dal 01/01/2019 al 31/07/2019 gravandolo per €. 14.000,00 al Cap. 31 art. 4 “ Compenso
Consulenti “ del Bilancio 2019 e per €. 400,00 al Cap. 70 art. 10 IRAP su compensi
Bilancio 2019 ;
VISTO l'art. 4 del disciplinare d'incarico sottoscritto in data 02/07/2018 in esecuzione della
Determinazione Dirigenziale n. 1251 del 22/06/2018 il quale prevede che “ Il compenso
annuo è di €. 8.000,00= ( euro ottomila/00) Per periodi inferiori a 12 mesi , il compenso
sarà corrisposto in maniera proporzionale “ ;
VISTO l'art. 5 del predetto disciplinare di incarico il quale prevede che il pagamento del
corrispettivo stabilito avverrà in rate bimestrali posticipate , previa presentazione di nota o
fattura vistata dal Presidente del Nucleo di Valutazione ;
VISTA la nota, acquisita agli atti di questa Amm/ne con prot. n.14456 del 25/07/2019,
con la quale il dott. Rizzo Pietro richiede la liquidazione del compenso spettante per
l'incarico di componente del Nucleo di Valutazione per il periodo 6 Febbraio 2019 – 6
Giugno 2019 per un importo complessivo di €. 2.666,66=;
CONSIDERATO che la predetta nota è stata regolarmente vistata dal Presidente del
Nucleo di Valutazione , ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del disciplinare d'incarico ;
CHE , ai seni dell'art. 15 del D.Lgs n. 33/2013 , così come modificato dal D.Lgs. n.
97/2016 , sono stati pubblicati , sul sito web dell'Ente nell'apposita sezione “
Amministrazione Trasparente “ , gli estremi dell'atto di conferimento , il compenso mensile
lordo nonché i curricula e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentati dagli
interessati ;
CHE non è stato richiesto il codice CIG in quanto trattasi di incarico di collaborazione ex
articolo 7 , comma 6 , del decreto legislativo n. 165/2001
CONSIDERATO che ,si può procedere alla liquidazione in favore del dott. Rizzo Pietro
della somma di €. 2.666,66 quale compenso per l'incarico espletato nel periodo 06
Febbraio 2'019 – 06 Giugno 2019 ;
DATO ATTO , altresì , che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6
bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 . comma 2 , e 7 del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici ( dpr 62/2013 ) ;
VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni , così come
recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni ;
VISTO il T.U.E.L. , approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 ;
VISTA la L.R. 26/93 ;
VISTO l'O.R.E.E.L.L. ;
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Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione
PROPONE
Al Signor Direttore per i motivi sopra esposti
LIQUIDARE al dott. Rizzo Pietro nato ad Agrigento il 15/04/1953 l'importo di €. 2.666,66=
, quale compenso per l'incarico di cui in premessa espletato nel periodo 06 Febbraio 2019
– 06 Giugno 2019, giusta nota prot. n. 14456 del 25/07/2019 mediante bonifico bancario
sul c/c il cui codice IBAN ha le seguenti coordinate : IT44Q0100516600000000004724
così distinto : €. 1.772,04 al dott. Rizzo Pietro , €. 451,61 per INPS e €. 443,01 come
ritenuta d'acconto ;
DARE ATTO che il pagamento graverà per €. 2.666,66 al Cap 31 art. 4 Bilancio 2019 (
Cod. Gest. 1307 “ Studi , consulenze e indagini ) nel quale è stato assunto il relativo
impegno al n. 465/2019 con Determinazione Dirigenziale n. 248 del 06/02/2019 e per €.
226,67 per IRAP al Cap. 70 art. 10 Bilancio 2019 impegno n. 466/2019 giusta
Determinazione Dirigenziale n. 248 del 06/02/2019 ;
DARE ATTO che non è stato richiesto il codice CIG in quanto trattasi di incarico di
collaborazione ex articolo 7 , comma 6 , del decreto legislativo n. 165/2001
DARE ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli articoli 6 . comma 2 , e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici ( dpr 62/2013 ) ;
TRASMETTERE alla Ragioneria , ai sensi e per gli effetti del 4^ comma dell'art. 51 del
Regolamento di Contabilità Armonizzata , la presente Determinazione con allegata la nota
prot. n. 14456 del 25/07/2019 trasmessa dal dott. Rizzo Pietro .

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Loredana Montana Lampo

IL DIRETTORE
VISTA la superiore proposta
DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
L. n. 241/90 e degli articoli 6 . comma 2 , e 7 del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici ( dpr 62/2013 ) ;
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VISTA la conformità del presente atto ai vigenti strumenti di programmazione e
specificatamente , al Documento Unico di Programmazione , ( DUP ) ,al Bilancio , al Piano
Esecutivo di Gestione ( PEG ) e al Piano degli Obiettivi ( POD ) ;
VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni , così come
recepito dalla L.R. N 48/91 e successive modifiche ed integrazioni ;
VISTO il T.U.E.L. Approvato con D.Lgs . N 267 del 18/08/2000 ;
VISTA la L.R. 26/93 ;
VISTA l'O.R.E.E.L.L. ;
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione ;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto .

DETERMINA
Approvare la superiore proposta del Responsabile del Procedimento sig.ra Loredana
Montana Lampo con la narrativa , motivazione e dispositivo di cui alla stessa .

AGRIGENTO, lì 01/08/2019

Sottoscritta dal Dirigente
(BUTTICE' GIOVANNI)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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