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UNIONE DEI COMUNI ELIMO ERICINI
(Comuni di: Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice ,Paceco, San Vito lo Capo, Valderice)

 AREA CONTABILE E PROTEZIONE CIVILE
Ufficio: AREA CONTABILE E PROTEZIONE CIVILE

Determinazione n° 62 del 06/08/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
DOTT. GIAN PAOLO DIGIOVANNI - PERIODO 01/11/2017  15/04/2018

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE E PROTEZIONE CIVILE
           

Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 4 del 17/06/2014, con la quale si è approvato il 
regolamento/convenzione per l’istituzione del nucleo di Valutazione in forma associata fra il Comune di Custonaci e 
l’Unione dei Comuni Elimo Ericini;

 
Vista la delibera del Consiglio Comunale di Custonaci n. 31 del 27/05/2014, con la quale si è approvato il 

regolamento/convenzione per l’istituzione del nucleo di Valutazione in forma associata con l’Unione dei Comuni Elimo 
Ericini;

 
Vista, altresì, la Determina del Sindaco del Comune di Custonaci n. 17 del 17/09/2014, relativa alla nomina del 

nucleo di valutazione, così composto:
a)      dr. Lorenzo Bulgarella – Segretario del Comune di Custonaci;
b)      dr. Gian Paolo Di Giovanni – Segretario dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini;
c)      dr. Riccardo Pellegrino – esperto;
 
Preso atto della determina sindacale n. 8 del 10/03/2015 con la quale si è rideterminato l'importo da 

corrispondere al singolo componente del nucleo di valutazione che, a decorrere dal 01/03/2015 passa a € 350,00 mensili 
e sostituito il Dott. Lorenzo Bulgarella con il Dott. Riccardo Masoni;
 

 
Vista la determina n. 68 del 20/11/2017 con la quale si è impegnata la somma di € 4.500,00 comprensiva di 

oneri riflessi ed IRAP, necessaria per il pagamento del compenso spettante al dott. Gian Paolo Di Giovanni, per il 
periodo 01/12/2016 – 31/10/2017;

Vista la determina n. 42 del 23/05/2018 con la quale si è impegnata l’ulteriore somma di € 1.849,20 
comprensiva di oneri riflessi ed IRAP, necessaria per il pagamento del compenso spettante al dott. Gian Paolo Di 
Giovanni, per copertura finanziaria fino al 15/04/2018;

 
 
Ritenuto opportuno emettere mandato di pagamento al Comune di Paceco, affinché provveda a rimettere allo 

stesso, dott. Di Giovanni, il pagamento del compenso  come segue;
 

-          €      1.925,00 – per compenso
-          €         458,15  - per oneri riflessi a carico Ente (ex CPDEL)
-          €         163,62  – per IRAP;

€      2.546,77 (Totale)
 

 
Visto il Regolamento del nucleo di valutazione;
Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Unione;
Visto l’O.A.EE.LL. in Sicilia;
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DETERMINA
 
Per quanto esposto in premessa:
 
1.      Dare atto che il compenso da liquidare al dr. Gian Paolo Di Giovanni, per il lavoro espletato nella qualità di 

componente del Nucleo di Valutazione a Carico dell’Unione dei Comuni per il periodo 01/11/2017 – 15/04/2018, 
ammonta ad € 2.546,77 di cui € 1.925,00 per compenso, € 458,15 per oneri riflessi, € 163,62 per IRAP ;

 
2.      Di dare atto che la complessiva somma di € 2.546,77 trova la seguente copertura finanziaria:
 

-          € 762,22 intervento 01.011.03.0013 corrente esercizio residui  2017
-          € 1.162,78 intervento 01.011.03.0013 corrente eserciziocomp. 2018
-          €      127,95 intervento 1.03.01.0051 corrente esercizio residui  2016
-          €      330,20 intervento 1.03.01.0051 corrente esercizio  2018
-          €    119,00 intervento 01.03.01.02.0041 corrente  esercizio 2018
-          €    44,62 intervento 01.03.01.02.0041 corrente  esercizio residui 2017;

 
3.      di incaricare l’Ufficio di Ragioneria dell’Unione dei Comuni di emettere mandato di pagamento al Comune di 

Paceco per l’importo complessivo di 2.546,77  da versare sul conto di Tesoreria Unica n. 0069548;
 
4.      di incaricare il  Comune di Paceco di emettere mandato di pagamento a favore del dr. Gian Paolo di Giovanni per 

l’importo di € 1.925,00, quale compenso nucleo di valutazione,
 

 
5.      Di dare incarico all’Ufficio di Ragioneria del Comune di Paceco di provvedere, altresì, al pagamento degli oneri 

riflessi (ex CPDEL) per l’importo di € 458,15 ed € 163,62  per IRAP;
 
                       

 
 

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Giuseppe D'Alessandro

Valderice, 06/08/2018 Responsabile Area Ammistrativa e Contabile
D'ALESSANDRO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.


