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- SETTORE 1 “Affari Generali” - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    257    DEL  15.04.2022 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 6 DEL 4 APRILE 2022 EMESSA DAL DOTT. 

LI POMI QUALE ESPERTO DEL SINDACO PER PRESTAZIONI MESE DI MARZO 2022. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2- di liquidare , di conseguenza, la fattura elettronica n. 6 del 04 aprile 2022  trasmessa dal dott. 
Calcedonio Li Pomi, residente in Palermo, partita IVA 04849660826, iscritto all’ordine dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili di Palermo al n. 1252 della sezione “A” con studio in Palermo in 
via M. Stabile n.200, dell’importo complessivo di euro 1.874,00 al lordo di ogni onere  -mediante 
bonifico bancario, cosi come specificato nella predetta fattura; 
3- di prelevare la somma complessiva di euro 1.874,00 al lordo di ogni onere dal cap. 7.0 “Esperto 
del Sindaco ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii.” bilancio di previsione 2021/2023, 
annualità 2022, a decurtazione dell’impegno n. 17/2022 assunto con Determinazione dirigenziale 
n. 773 del 31 dicembre 2021; 
4- di dare atto: 
-che in applicazione del piano triennale  2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il 
Responsabile del Settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di 
interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
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della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
- che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.77/2019 viene 
individuato nel dipendente Lucia Riili, istruttore amministrativo cat. C; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché alla scadenza dei 
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 
decreto legislativo n.33/2013. 

.      
 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Incaricata di funzioni dirigenziali 
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI 


