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                                                                           UFFICIO AMMINISTRATIVO  

 

   D E T E R M I N A 

 
NUMERO 61 DATA 04/06/2019 NUM. PROT. 3249 NUM.REG.GEN. 82 

OGGETTO: Impegno e liquidazione  al Dott. Garufi  Salvatore per attività  di nucleo di   

valutazione monocratico CIG:Z3328BA2EF 

  

 

 Premesso   con  Determina Sindacale n. 8 del  19/04/2017 con  la quale  si è provveduto alla 

nomina del nucleo di valutazione monocratico  di questo ente  nella persona  del  Dott. Salvatore Garufi  e 

che tale incarico  è conferito per un triennio  ed è rinnovabile  una sola volta , e che, per i compiti espletati 

dal nucleo di valutazione  monocratico , è stata quantificata nella somma annuale di € 1.500,00 lordi, 

onnicomprensiva di oneri , ritenute e rimborsi  varie; 

Vista la determina n. 84 del 29/08/2019 con la quale si è impegnata e liquidata la somma dovuta al 

Dott. Garufi    per l’anno 2017;  

 Vista la fattura n. 05 del 10/05/2019  del Dott.  Garufi Salvatore di Santa Teresa di Riva 

dell’importo  di € 1.500,00 quale  compenso  annuale di nucleo di valutazione  monocratico per l’anno 2018      

 Considerato che  bisogna  provvedere alla liquidazione    quanto dovuto al dott. Garufi per 

l’incarico espletato per l’anno 2018; 

Vista la legge regionale n° 7 /1992 

 Visto l’OO.EE.LL. Vigente nella  Regione Sicilia 

 

 

                                                          D E T E R M I N A 

 
1) Di impegnare in via definitiva la somma di € 1.500,00  

2)  Liquidare  al Dott.  Garufi Salvatore di Santa Teresa di Riva dell’importo  di € 1.500,00 

quale  compenso  annuale di nucleo di valutazione  monocratico per l’anno 2018 a fronte n. 05 del 

10/05/2019 mediante bonifico bancario codice IBAN  IT  89LO760116500000051855054 ; 

3) Di imputare la superiore spesa  di  € 1.500,00   al cod.01.01.1 Cap.12/99  del Bilancio 

2018/2020 esercizio 2019. 

 

 

  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                        (D’ Amore Alfio ) 
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