
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
Provincia di Palermo 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 1° - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

N. 45      DEL 28/06/2012 
Oggetto:  Liquidazione onorario al perito informatico Antonino Catania “ Esperto del 

Sindaco “ per il periodo 01.04.2012 al 30.06.2012. 

 

IL CAPO  SETTORE 

 Premesso: 

 Che con determinazione del Sindaco n°02 del 02 gennaio 2012, è stato conferito al 

perito informatico Antonino Catania l'incarico di "Esperto del Sindaco" ai sensi dell'Art. 14 

L.R. 7 del 26 agosto 1992, per l'attività complessa del Sindaco con i contenuti di cui alla 

convenzione sottoscritta in data 10 gennaio 2012 per il periodo gennaio/dicembre 2012; 

 Che con la medesima determinazione è stato stabilito in € 12.000,00 il compenso 

per le prestazioni di cui all'incarico in oggetto, dando mandato al Capo Settore 

competente dell'assunzione dell'apposito impegno di spesa; 

 Che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n°3 del 

12/01/2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 12.000,00per il pagamento 

dell'onorario al predetto perito informatico per l'anno 2012 (IMP. 276/2012); 

 Vista la nota onorario del 26/06/2012, presentata dal perito informatico Antonino 

Catania per l'attività di consulenza svolta nel periodo aprile-giugno c.a., acquisita al 

protocollo n°8864 in pari data 26.06.2012, per la somma complessiva di € 3.000,00, inclusa 

ritenuta d'acconto, ed esente IVA, ai sensi dell'art.5, comma 1 del DPR 26/10/1972, n°633; 

 Considerato che il predetto esperto ha svolto regolarmente l'attività di consulenza 

in detto periodo, come si evince dalla relazione allegata alla nota sopraccitata; 

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione di € 3.000,00 inclusa ritenuta 

d'acconto a saldo di quanto dovuto al perito informatico Antonino Catania nel periodo 

aprile-giugno 2012; 

DETERMINA 

 Liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di € 

3.000,00, inclusa ritenuta d'acconto ed esclusa IVA, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 

26/10/1972, n.633, a saldo della nota onorario del 26/06/2012 Prot n°8864 per il 

pagamento di quanto dovuto per il periodo aprile-giugno 2012 al perito informatico 

Antonino Catania, così come stabilito con la citata determinazione sindacale n°02/2012 

per l'anno 2012. 

 Dare atto, che la predetta somma trova imputazione sul Cap. 45 del c.B. "spese per 

consulenti, esperti ed altri incarichi conferiti dal Sindaco" del Bilancio di previsione in corso 

di formazione per l'anno 2012, giusta determinazione del Responsabile del Settore 

Amministrativo n°3/2012. IMP. - _276/2012 

 

 

      IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

         Antonino Tricoli 


