
 

 

 

 

 
COMUNE DI FAVARA 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
tel: 0922 448111  

                                                www.comune.favara.ag.it 

                                   

Numero Reg. Generale: 1359 

      

                                            

          Data 07.11.2021 

 
 

Area Finanziaria e Risorse Umane 
 

ESTRATTO DETERMINAZIONE   n. 158  Data 05.11.2021 
 
 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE  PARCELLA  RELATIVA AL COMPENSO DEL 

PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT. IGNAZIO 

NAPOLI            
  

 
 

IL RESPONSABILE 
 

………………………. 

 

                                                                            DETERMINA 

 

1. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica; 

 

2. di liquidare le spettanze del Dott. Ignazio Napoli Presidente dei Revisori dei Conti come di 

seguito riportato: 
 

Fornitore Numero e 

data fattura 

Importo IVA 

inclusa 

Frazion. in 

dodicesimi 

Capitolo Numero 

impegno/anno 

 

Dott.Ignazio 

Napoli 

1/73 del 

27/10/2021 

€ 1.306,86   

 

 1800/1   1812/2020   Compenso   

 

Dott.Ignazio 

Napoli 

1/7 del 

07/01/2021 € 1.306,86  
 1800/1 1812/2020 Compenso 

 

3. di ottemperare alle disposizioni di cui al summenzionato decreto di assegnazione di cessione del credito  

 

4. di dare atto che la spesa occorrente per la liquidazione dei compensi ai Revisori dei conti è stata 

preventivamente impegnata con determinazione dirigenziale n. 27 del 03.03.2020 (Reg. Gen. N. 231 del 

04.03.2020); 
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5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

 

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

cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

7. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, 

all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante 

bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato. 

     
                                                                                                                                                    

           Il Responsabile del servizio n.1                                                                                      
             Ragioneria Generale  

          F.TO  Calogero PUCCIO                                                        

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                   Il Responsabile della P.O. n. 2 
                                                                                                                      Area Finanziaria e Risorse Umane 

                                                                                                                       F.TO Dott. Gerlando ALBA 


