COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 41 DEL 07.09.2015

Oggetto: Liquidazione compenso arretrato al Revisore dei conti - periodo 23/02/2014 –
23/03/2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

▪ Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
▪ Visto il decreto del Sindaco n. 22 del 06.07.2015 con il quale lo scrivente è stato nominato
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
▪ Visto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 è stato approvato con delibera C.C. n. 31 del
18.08.2015;
▪ Vista la delibera G.C. n. 35 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio anno
2015 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
Premesso che:
con deliberazione consiliare n° 6 del 23.02.2011 l’Amministrazione comunale procedeva alla
nomina del Revisore contabile per il triennio 23.02.2011 – 22.02.2014, nella persona del Dott.
Antonio Marino, iscritto nel Registro dei Revisori contabili;
a scadenza del suddetto incarico, con delibera C.C. n. 2 del 24.03.2014 veniva nominato il nuovo
revisore dei conti per il periodo 24.03.2014 – 23.03.2017, scelto in base al nuovo sistema di cui
all’art. 16, comma 25 del D.L. 13.08.2011, convertito con modificazioni con L. 14.09.2011, n° 148;
Rilevato dunque che per il periodo 23.02.2014 – 23.03.2014, le funzioni di revisore dei conti del
Comune di Oppido Mamertina sono rimaste, in regime di prorogatio, in capo al precedente revisore
Dott. Antonio Marino;
Considerato che per tale periodo di prorogatio spetta al revisore incaricato il relativo compenso;
Vista la fattura elettronica n. 3-2015-PA del 05.06.2015, trasmessa dal dott. Antonio Marino
relativa al compenso di revisore dei conti per il periodo 23.02.2014 – 23.03.2014, dell’importo
complessivo di € 617,59, di cui € 486,75 per onorari, € 19,47 per CPA ed € 111,37 per IVA 22%;
Ritenuto necessario provvedere alla relativa liquidazione;
Vista la disponibilità di bilancio;
DETERMINA
La narrativa che precede fa parte integrante della presente determinazione

1. di liquidare a favore del dott. Antonio Marino la fattura n. 3-2015-PA del 05.06.2015
dell’importo lordo complessivo di € 617,59, di cui € 486,75 per onorari, € 19,47 per CPA ed
€ 111,37 per IVA 22%, a titolo di compenso per le funzioni di revisore dei conti per il
periodo 23.02.2014 – 23.03.2014;
2. di imputare la spesa complessiva pari ad € 617,59, ai RR.PP. 2014 dell’intervento codice di
bilancio 1.01.03.03, cap. 1010 denominato “Compensi e rimborsi spese revisore dei conti”
del bilancio di previsione 2015;
3. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell’Ente www.comune.oppidomamertina.rc.it, alla sezione Albo on-line, per la durata di
quindici giorni consecutivi, nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
Parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Il Responsabile del’Area Economico-Finanziaria
Dr. Saverio Verduci

VISTO:
Per la regolarità contabile dell’atto
attestandone la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Saverio Verduci

