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Area Amministrativa 
 

ESTRATTO DETERMINAZIONE   n. 55  Data 22.04.2020 
 
 

 

OGGETTO: 

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per 

LIQUIDAZIONE   COMPENSO   AI  COMPONENTI  DELL'ORGANISMO DI 

VALUTAZIONE - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2019.          

 
  

 
 

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 
 

… 

DETERMINA 

1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 11.317,81 a favore dei creditori di seguito indicati, per le 

causali e i periodi meglio specificati in premessa: 

Fornitore N. e data 

Fattura 
Importo 

Fraz. in 

dodicesi

mi 

Capito

lo 

Impegno 

N. e anno 
CIG/CUP 

Ing. Rosa Vitale 
2 del 

27.02.2020 
€ 1.200,00  2200/3 1894/2019 - 

Ing. Gaspare Fazio 
1 del 

10.01.2020 
€ 1.146,58  2200/3 1894/2019  

Ing. Gaspare Fazio 
2 del 

10.01.2020 
€ 4.471,23  2200/3 1894/2019  

Dott. Giuseppe Morreale 

Nota prot. N. 

1184 del 

10.01.2020 

€ 4.500,00  2200/3 1894/2019  

 

3) dare atto che i compensi oggetto della presente liquidazione in favore del Dott. Giuseppe Morreale sono  

fiscalmente da inquadrare, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lettere af) del TUIR, che disciplina il trattamento 

http://www.comune.favara.ag.it/


 

 

tributario degli emolumenti corrisposti dagli Enti Territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni, come 

compensi da assoggettare alla sola ritenuta fiscale, essendo escluso ogni assoggettamento a trattenute 

previdenziali. Per quanto detto sopra, poiché tale compenso è assimilabile a reddito di lavoro 

dipendente, principalmente, se il percipiente riveste la qualifica di lavoratore dipendente non avrà 

applicato il trattamento previdenziale e fiscale e la trattenuta dell’Irap; 

4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria 

per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sui 

conti  correnti indicati nel documento allegato alla presente  per farne parte integrante e sostanziale 

(denominato “Allegato 1”);  

5) di comunicare all’ASP di Agrigento Ufficio Trattamento Economico l’avvenuto pagamento del 

compenso al Dott. Giuseppe Morreale; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D. Lgs. n. 33/2013. 

Favara, 22.04.2020 

Il Responsabile della P.O. n. 1 

         F.to Dott.ssa Gemma Faletra 

 


