
N.   81   Reg. Gen.  

                                 
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  

FINANZIARIA  

                        
N.   2   DEL   08/02/2014 
                 
Pratica N. ==== 

                 
Oggetto : 
                 

LIQUIDAZIONE DI SPESA COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI 4° TRIMESTRE 2013
 

            
L'anno duemilaquattordici, il giorno otto, del mese di Febbraio, nel proprio ufficio 
            

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

Premesso che:
- con provvedimento del Sindaco n. 363 dell' 8/01/2014 è stato nominato, con decorrenza dal 1°

gennaio  2014  e  fino  alla  scadenza  del  mandato  elettorale  e  comunque  fino  a  nuova  nomine  e  salvo
revoca, il Responsabile dell' Area Finanziaria–Economica  incaricato  della  posizione  organizzativa,  come
stabilito dagli art. 8 e 10 del C.C.N.L, del 31/3/1999;

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 237 del 4/12/2013, esecutiva, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione P.E.G.) relativo all' anno 2013, prorogato in via transitoria con deliberazione
della Giunta Municipale n. 5 del 15/01/2014, esecutiva;

- l' art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei
servizi secondo  cui spettano  agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo  e  di  controllo,  mentre  la  gestione
amministrativa  è  attribuita  nei comuni privi di personale  di  qualifica  dirigenziale,  ai  sensi  dell' art.  109,
comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la deliberazione di C.C. n. 38 dell' 08/11/2012 con la quale  venne  nominato  Revisore  dei

Conti di questo Comune per il triennio 2012/2015 in attuazione degli artt. 234 e seg. D.Lgs 18/08/2000,
n. 237 nella persona Dottore Commercialista Ivan Di Cesare;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29/11/2013 con la  quale  si stabiliva  per
l' anno 2013 un compenso per le prestazioni svolte dal Revisore dei Conti di questo Ente nella misura
annua  lorda  di €  5.400,00  oltre  ad  IVA,  CAP  e  rimborso  spese  di  viaggio  se  dovuto,  a  seguito
dell' applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30/04/2011 prevista dall' art.
6, comma 6, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010;

Vista la propria determinazione n. 1089 del 31.12.2013 con la quale  si impegnava,  al Cap.  60
“Compenso  Revisore  dei Conti” del  bilancio  esercizio  finanziario  2013,  la  somma  di  €.  2.854,80
relativa al compenso riferito al 4° trimestre 2013;

Visto  pertanto  la  fattura  n.  01  del 7.01.2014  rimessa  dal Revisore  Unico  dei Conti a  servizio
regolarmente reso e relativo al 4° trimestre 2013 dell' importo complessivo di €. 2.854,80;

Riscontrata l' esattezza delle fattura e ritenuto di poter disporre la relativa liquidazione;
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Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
Accertata la regolarità della documentazione esistente;

D E T E R M I N A

1) di  ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di  liquidare  la  somma  complessiva  di  €  2.854,80,  a  saldo  fattura  n.  01/2014  del  7.01.2014,  al
Revisore  Unico  Dott.  Ivan  Di  Cesare  tramite  bonifico  bancario  presso  BPA  Teramo  –  Iban:
IT65R0574815311100000000567;  

3) di dare atto che la complessiva somma di € 2.854,80 grava sul Cap. 60 denominato: “Compenso ai
Revisori dei Conti”  del bilancio corrente esercizio, gestione residui 2013, in corso di formazione;

La  presente  determinazione  è  soggetta  a  pubblicazione  all' Albo  Pretorio  ed  avrà  esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 81 del 08/02/2014 - Pagina 2 di 3



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n....................................... in data ............................

Montorio al Vomano, lì ____________

Si restituisce al Responsabile del Servizio interessato.

Letto, approvato e sottoscritto

Montorio al Vomano, lì ____________08/02/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  SALADINI LUIGI

SALADINI LUIGI

Il sottoscritto Responsabile del servizio;
visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente determinazione è copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio, ai sensi

dell'art. 18del D.P.R. 28/12/2002 n. 445 ed è formata da n.......... fogli di cui si occupano n........

SALADINI LUIGI

Montorio al Vomano, lì ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

08/02/2014

facciate compresa la presente.

Montorio al Vomano, lì ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  SALADINI LUIGI

08/02/2014

Si attesta la copertura finanziaria.

Si attesta che l'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio
comunale.
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