COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 173 del 28/03/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 01 AA.GG ed Ec. Finanziari
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEICONTI - PERIODO 1 TRIMESTRE 2019 ( Dott. Lorenzo Mira ).––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-

Visto il D. Lgs. N. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.” (art.
234-241) e in particolare l’art. 234 comma 3 così come modificato dal comma 732, art. 1
della Legge 296 del 27/12/2006, il quale recita testualmente “Nei Comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti, nelle Unione e nelle Comunità Montane, la Revisione dei
Comuni e nelle Comunità Montane dell’Assemblea a maggioranza assoluta dei membri è
scelto tra i soggetti di cui al comma 2”
Che tale norma è applicabile in Sicilia per il rinvio dinamico, giusto quanto statuito
con Sentenza n. 402 del 21/02/2013 con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativo
per la Regione Siciliana ha confermato che la disposizione contenuta nell’art. 234, comma
3, del D. Lgs. che ha previsto che la funzione di revisione sia esercitata da un organo
monocratico nei comuni fino a 15.000 abitanti si applica direttamente in Sicilia;
Visto l’avviso pubblico del 02/03/2017 avente ad oggetto: “Avviso pubblico per la
nomina dei Revisori dei Conti per il triennio 2017/2019;
Vista la Delibera di C.C. n. 26 del 20/07/2017 con la quale sono stati nominati i
REVISORI DEI CONTI per il triennio 2017/2020;
Vista la Delibera di C.C. n. 33 del 10/08/2017 con la quale è stato nominato un
nuovo componente del collegio dei REVISORI DEI CONTI in sostituzione di un
dimissionario per il triennio 2017/2020;
Considerato che i tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti risultano nominati i
Sigg. Dott. Lorenzo Mira , Dott. Giuseppe Pagano e il Dott. Sebastiano Manera e che il
Dott. Lorenzo Mira è stato nominato Presidente del Collegio;
Che il compenso annuo ammonta ad €. 30.282,00, oltre Iva e spese di viaggio,
cosi come stabilito dal D.M. 02/05/2005, pubblicato sulla GURS n. 128/05;
Vista la fatture elettronica pervenuta :
Dott. Lorenzo Mira fattura n. 7-2019 del 25/03/2019 di € 5.120,72 ( comprensive delle
spese di viaggio e vitto);
Visto la somma in bilancio di € 37.000,00 al Capitolo 101000 denominato
“COMPENSI AI COMP. COLLEGIO DEI REVISORI ;
Attesa pertanto la necessità di impegnare e liquidare detta somma €. 5.120,72;
Vista la Legge 267/2000;
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Vista la L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1. Di impegnare la somma di €. 5.120,72 la scheda Peg 101000 bilancio 2019
Mis. 1 – Prog. 1 – Tit. 1 - Mac. 3 denominato “COMPENSI AI COMP.
COLLEGIO DEI REVISORI ;
2. Di liquidare al Presidente del collegio dei revisori l’importo complessivo
indicato in fattura elettronica, ritenute previdenziali , fiscali ed erariali cosi’
come indicati nei rispettivi documenti fiscali ed acquisiti nel sistema di
interscambio ministeriale.
RICHIEDE
L’emissione del mandato in favore di :

-

Lorenzo
Mira
mediante
bonifico
IT09A0306983080100000002003.

bancario
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presso

Intesa

San

Paolo

IBAN

Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 706 del: 28/03/2019 sul bilancio 2019
Relativo a: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI - PERIODO 1 TRIMESTRE 2019 ( Dott. Lorenzo Mira ).Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 101000 COMPENSI AI COMP. COLLEGIO DEI REVISORI
Classificazione di bilancio: 0101103
Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.01.008

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 28/03/2019

5.120,72 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

