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COMUNE di FROSINONE 

Determinazione Dirigenziale       
Numero 

       DET / 3205 / 2016 
Data 

14-12-2016 

 
Oggetto: Liquidazione Compensi OIV - Periodo relativo al semestre maggio 2016 - novemvre 
2016.  

Settore Gestione delle Risorse 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
Richiamata  la deliberazione di Giunta Comunale n. 541 del 19/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
approvato il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione; 
Premesso che:  
Con decreto sindacale n. 56169 dell’8/10/2013, a seguito della relazione rimessa dal Segretario Generale e 
dall’ esame dei curricula  venivano nominati i tre componenti dell’organismo Indipendente di Valutazione 
nelle seguenti persone: 

1) Avv. Catalano Gianrocco – Presidente; 
2) Avv. Giampaola Ministrini – Componente; 
3) Avv. Giuseppe Catapano – Componente; 

  stabilendo al contempo i limiti dell’importo annuo da corrispondere agli stessi; 
Preso atto che  ai sensi dell’art.6, comma 3, del D.L.78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 introduce 
un meccanismo automatico e generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai componenti di "organi 
collegiali comunque denominati", senza distinzioni connesse all'ammontare percepito rispetto al limite 
massimo edittale ovvero alla particolare natura e/o composizione degli stessi organi amministrativi (cfr. sul 
punto, Sez. reg. contr. Toscana, delibera n. 204 del 9 dicembre 2010) a partire dal 01/01/2011 sulla base 
degli importi risultanti alla data del 30/04/2010; 
Esaminate le fatture trasmesse, a questo servizio, rispettivamente dal  Presidente Avv. Catalano e dai  
componenti Avv. Catapano ed Avv. Ministrini, relativamente al periodo semestrale che va da maggio 2016 a 
novembre 2016, di svolgimento dell’incarico dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 
Dato atto che:  

• la somma complessiva relativa alla liquidazione dell’Avv. Catalano è pari ad € 6.086,72 di cui € 
4.284,46 per compensi, € 171,38 per cassa al 4%, € 980,28 per IVA al 22%  ed € 650,60 a titolo di 
rimborso spese rientranti nelle spese esenti art. 15 dpr 633/72) oltre ad € 856,89 che 
l’Amministrazione dovrà versare  a titolo di ritenuta d’acconto; 

• la somma complessiva relativa alla liquidazione dell’Avv. Catapano è pari ad € 4.941,94  di cui € 
3.894,97 per compensi, € 155,80 per Cassa al 4%, € 891,17 per IVA al 22 % oltre ad € 779,00 che 
l’Amministrazione dovrà versare  a titolo di ritenuta d’acconto; 

• la somma complessiva relativa alla liquidazione dell’Avv. Ministrini è pari ad € 4.941,94  di cui € 
3.894,97 per compensi, € 155,80 per Cassa al 4%, € 891,17 per IVA al 22 % oltre ad € 779,00 che 
l’Amministrazione dovrà versare  a titolo di ritenuta d’acconto; 

Di dare atto  che la somma complessiva pari ad € 15.970,6 può essere imputata nel seguente modo: 
• € 13.000,00 sul capitolo  20.00.010 del corrente esercizio finanziario; 
• €   2.970,6 sul medesimo capitolo relativo all’esercizio finanziario dell’anno 2008; 

Visto  l’art. 107 del d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 6 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DETERMINA 
 

1. di liquidare i compensi ai componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione Avv. Catalano 
(Presidente), all’ Avv. Catapano (Componente) ed all’Avv. Ministrini (Componente) nel seguente 
modo: 
 

• Avv. Gianrocco Catalano compenso lordo di € 6.086,72 di cui € 4.284,46 per compensi, € 171,38 per 
cassa al 4%, € 980,28 per IVA al 22%  ed € 650,60 a titolo di rimborso spese rientranti nelle spese 
esenti art. 15 dpr 633/72) oltre ad € 856,89 che l’Amministrazione dovrà versare  a titolo di ritenuta 
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d’acconto, cosi come si evince dalla fattura elettronica inviata n. 21 del 9/12/2016 che si allega al 
presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

• Avv. Giuseppe Catapano compenso lordo di € 4.941,94  di cui € 3.894,97 per compensi, € 155,80 
per Cassa al 4%, € 891,17 per IVA al 22 % oltre ad € 779,00 che l’Amministrazione dovrà versare  a 
titolo di ritenuta d’acconto, cosi come si evince dalla fattura n. 24 del 22/11/2016 che si allega al 
presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

• dell’Avv. Ministrini compenso lordo ad € 4.941,94  di cui € 3.894,97 per compensi, € 155,80 per 
Cassa al 4%, € 891,17 per IVA al 22 % oltre ad € 779,00 che l’Amministrazione dovrà versare  a 
titolo di ritenuta d’acconto, cosi come si evince dalla fattura n. 49 del 21/11/2016 che si allega al 
presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2.  di dare atto che la somma complessiva per i compensi da corrispondere ai componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione nella misura lorda è pari ad € 15.970,6 trova capienza 
sui seguenti capitoli di bilancio: 
• € 13.000,00 sul capitolo  20.00.010 del corrente esercizio finanziario; 
• €   2.970,6 sul medesimo capitolo relativo all’esercizio finanziario dell’anno 2008; 

3. di accreditare le spettanze specificate a mezzo bonifico bancario secondo le coordinate indicate 
dagli interessati nelle fatture trasmesse; 

4. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali; 
5. di comunicare il presente atto agli interessati; 
6. di pubblicare il presente atto nella sezione trasparenza del sito istituzionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinazione predisposta dalla P.O. 
 

Il Dirigente  
Dott. Vincenzo Giannotti          

   
 
Utente :   
Rif. : RISDD - 255 - 2016 – RIS   14-12-2016                                                  

Data Stampa : 14-12-2016 
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COMUNE di FROSINONE  
Settore Gestione Risorse  

Determinazione Dirigenziale       
Numero 

       DET / 3205 / 2016 
Data 

14-12-2016 

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertu ra Finanziaria  

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

della spesa di Euro ................ 13.000,00 
Impegno Anno: 2016  N. 5095.000.00.00.00 
della spesa di Euro ................ 2.970,60 
Impegno Anno: 2008  N. 3775.002.00.00.00 
 
 
 
Liquidazione Compensi OIV - Periodo relativo al semestre maggio 2016 - novemvre 2016. 
 
 
Conto: C1 CONTO LIBERO FRUTTIFERO 
Codice SIOPE: 1306 Altri contratti di servizio  
Determinazione RISORSE 

N°3205 del 14/12/2016 
 

Vista l' allegata proposta di determinazione in oggetto; 
Visti gli artt.107 comma 2 e 151 comma 4 del D.Lgs.18.8.00 n.267; 
Visto l'art.107 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267; 
Visto l'art.183 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267; 
  

Voce di bilancio: 
0020.00.010 

 

 
PRESTAZIONI DI SERVIZINUCLEO DI VALUTAZIONEEx Progr.Peg 2000 
165 

Piano Finanziario 
1.3.2.1.8 

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali 
dell'amministrazione 
 

 
 

 
 
 
 
 
Frosinone li,  15 -12-2016 

 
 Il Dirigente  

Dr. Vincenzo Giannotti 
   
 
Utente :  COLASANTI CLAUDIO    
Rif. : RISDD - 255 - 2016 / A  -  14-12-
2016                                                  

 Data Stampa : 15-12-2016 

 
 
 


