
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

VIII DIREZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, GESTIONE 

DELLE RISORSE E PATRIMONIO 





DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. 34  DELL'11.06.2020 

  
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI 

COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVISIONE DELL'ENTE. 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO   

2 SEGRETARIO GENERALE   

2 ALBO PRETORIO ON LINE   

3    

4    

   

 
 

 

 

Assunto Impegno n°165 del 2019___________ 

Sull’Intervento    n° _____________________ 

Cap. P. E. G.      n° _Liquidazione 

Fondo risultante  €.  _____________________ 

Imp. Precedente €.  _____________________ 

Imp. Attuale         €.  ____________________ 

Dispon. Residua  €.  _____________________ 

                                         Il Responsabile 

         F.to Rag. Giovanna Pisciotta 

                                                                           

 
 
 
 

 
 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Rag. Giovanna Pisciotta 

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone 

l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

 

Premesso: 

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio 

Comunale n. 7 del 23.08.2017 sono stati nominati, mediante estrazione a sorte, i componenti del 

Collegio dei Revisori dei Conti del Comune che risulta essere così composto: 

Dott. Giuseppe Pedalino - Presidente; 

Dott. Salvatore Dilena - Componente; 

Dott. Carmelo Marisca - Componente; 

Che con la sopradescritta  deliberazione consiliare sono stati determinati i compensi spettanti ai 

sopracitati componenti del Collegio dei Revisori; 

Vista la fattura n. 2/31 del 4.06.2020 presentata dal Dott. Giuseppe Pedalino;  

Vista la fattura n. 2/20 del 23.01.2020 presentata dal Dott. Carmelo Marisca;  

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;  

Visto il D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la determinazione del Sindaco, n. 21 del 30.04.2020 di attribuzione dell’incarico di 

Responsabile della VIII Direzione; 

Preso atto che la presente determinazione è stata redatta secondo le prescrizioni di cui alla scheda 

Allegata - Sub "A" al Piano di Auditing 2019/2021; 

 

Attesa la propria competenza, ai sensi dello Statuto Comunale; 

 

PROPONE 

 

Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti; 

 

Di liquidare e pagare i compensi e il rimborso delle spese spettanti al Dott. Giuseppe Pedalino 

relativi all'espletamento dell'attività di componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, 

4° trim. 2019, di cui alla fattura n. 2/31 del 4.06.2020 dell'importo complessivo di € 3.920,59; 

 

Di liquidare e pagare i compensi e il rimborso delle spese spettanti al Dott. Carmelo Marisca relativi 

all'espletamento dell'attività di componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, 3° e 4°  

trim. 2019, di cui alla fattura n. 2/20 del 23.01.2020 dell'importo complessivo di € 6.890,60; 

 

Dare atto che la spesa è finanziata sugli stanziamenti di spesa assunti al codice 01.01.1.103 del 

bilancio dell'ente - esercizio finanziario 2019. 

 

 



                                                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                             (F.to Rag. Giovanna Pisciotta) 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

 

Vista/i: 

 la proposta di determinazione che precede; 

 la determinazione del Sindaco n. 21 del 30.04.2020 di attribuzione dell’incarico di responsabile 

della VIII Direzione; 

 l’art. 40 lett. m) dello statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. 

n. 130 del 16.12.2008 pubblicato nella G.U.R.S. parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell’ 

8.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 

del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata e 

trascritta. 

Di attestare la regolarità tecnica, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 

Di attestare che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-

finanziaria dell’Ente. 

 

                                                                           IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

                                                                         (F.to Dott. Andrea Antonino Di Como) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo  267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura 

finanziaria. 

 

Castelvetrano, 11/06/2020 

       

                                                                        

                                                                       IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

      (F.to Dott. Andrea Antonino Di Como) 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal 

___________________________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Registro pubblicazioni n° _________________ 

 

 

  

                                                                                          Il Responsabile dell'Albo 

 

    ________________________________________________________ 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                    Il Responsabile 

 

____________________________________ 

 

 

 

Castelvetrano, ___________________ 

 


