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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO FINANZIARIO

N. 14 Reg.
DATA
15/02/2019

COPIA
OGGETTO: Liquidazione compenso spettante al Revisore dei Conti per il
periodo settembre –dicembre 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 14/12/2018 con la quale è stato
approvato il DUP per il triennio 2019/2021;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale 28 del 25/09/2017 con la quale veniva nominato
Revisore unico dei conti, per il triennio 2017/2020 il Dott. Bartolomucci Domenico;
Rilevato che con la predetta deliberazione si è provveduto alla determinazione del compenso
spettante al Revisore dei conti nominato, Dott. Bartolomucci Domenico, sulla base del D.M.
20.05.2005, e secondo quanto di seguito specificato:
 € 3.450,00 a cui vanno aggiunti i rimborsi delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
Vista la fattura elettronica n. 1 del 11.12.2018, acquisita al prot. comunale n. 2347 del 12/12/2018,
di euro 1.525,81 presentata dal Revisore dei conti relativa agli onorari spettanti per il periodo
settembre-dicembre 2017, comprensivo di rimborso chilometrico;
Espresso il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ed attestante la legittimità, la
regolarità e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147/bis del richiamato D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
Accertata la regolarità della fattura e dei dati contabili in essa contenuti;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla liquidazione;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE, la somma di € 1.285,30 comprensiva delle spese di viaggio, quale
compenso netto spettante al Revisore dei Conti per il periodo settembre-dicembre 2017;
2. DI VERSARE, a favore dell'Erario la somma di € 240,51 a titolo di ritenuta d’acconto;
3. DI IMPUTARE la spesa al Cap. 18 (impegno 1/2017) del bilancio di previsione finanziario
2019- (gestione residui 2017);
4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio.
5. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione della presente determinazione viene attestata la
copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del D.lgs.
267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Erika Tittella
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Il sottoscritto messo notificatore;
Visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale;
ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata in data 16.02.2019 per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1,
della legge 18/06/2009, n.69).

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to Dott.ssa Jlenia Ceci
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