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-DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  N°  203/RA  del  17/1/2019 
 
 
 
Il Proponente      

 

 

OGGETTO: Pagamento allo Studio Barusso Formazione e Consulenza Enti Locali parcella 
relativa alle competenze per compenso presidente nucleo di valutazione anno 2018. 
(RA n. ) 

IMPORTO:          E. 8.000,00 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 

 

-Premesso che con determinazione n. 302/RA del 05.4.2017 è stato affidato al dott. Edoardo 

Barusso   l’incarico  di presidente del nucleo di valutazione per il  triennio 2017/2019; 

 

-Visto l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267; 

 

-Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  

 

-Vista la parcella indicata nella Distinta di Liquidazione Contabile n.155/2019 emessa dal dott. 

Barusso  Edoardo per il compenso in qualità di nucleo di valutazione anno 2018; 

 

-Dato atto che le prestazioni di cui all’atto di impegno n. 68/2018 assunto sul Capitolo n. 

103011114060/0 sono state rese nel rispetto delle pattuizioni contrattuali; 

 

-Rilevato che la scelta del contraente è avvenuta nel rispetto del vigente Regolamento sui contratti 

nonché della vigente normativa in materia di appalti; 



 

 

 

DETERMINA 

1) Di liquidare e pagare al dott. Barusso Edoardo la parcella riepilogata nella distinta di liquidazione n° 

155/2019 per l’importo di € 8.000,00 facendo fronte all’onere con l’impegno indicato; 

2) Di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

• con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 

3) Di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 

4) Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

• che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall'art. 26, comma 3, 

della legge 23.12.1999 n.488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

5) In virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 dichiara contestualmente all’atto di 

liquidazione: 

• che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 (pubblicazione atti). 

• che le spese oggetto della presente liquidazione sono escluse da CIG in quanto non 

rientrano nel campo di applicazione della Legge n. 136 del 13.8.2010. 

 

 

 

  

 

          Il Responsabile della Posizione Organizzativa 

                                   “Servizi Finanziari-Economato” 

                              Dott. Daniele LANZA 

 

         

 

      


