COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Risorse Finanziarie e Personale
DETERMINAZIONE n°°36 del 09-07-20
Reg. generale 1014

OGGETTO:
Liquidazione compenso al Revisore dei conti periodo 01/01/201921/09/2019. Fattura n. 1/69 del 04/07/2020.

Il Responsabile del Servizio
Viste e richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 08.08.2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si provvedeva alla nomina del nuovo Revisore dei Conti per il
triennio 2016-2019 commercialisti ed esperti contabili Sez. A prov. di Cagliari al n.
1116°/2014 ed al registro dei Revisori Contabili al n.173973/2015, per
l’esplicazione dei compiti inerenti alla revisione economico-finanziaria dei conti;
• la propria determinazione n. 39 del 05/09/2019, con la quale, ai sensi dell’ art. 2,
commi 1 e 5 e dell’art. 3, commi 1 e 6 D.L. n. 293/1994, convertito dalla L.
444/1994, veniva prorogato di 45 giorni l’incarico di Revisore dei conti al Dott.
Antonello Floris;
Vista la fattura elettronica n. 1/69 del 04/07/2020, presentata dal Revisore dei Conti sopra
indicato, assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 25283 del 07.11.2019, per un
importo complessivo di € 15.557,81, di cui € 12.464,19 relativi al compenso annuo
deliberato spettante per l’esercizio dell’attività di controllo dei conti per il periodo dal
01/01/2019 e sino al 21/09/2019, € 2.495,24 a titolo di rimborso kilometrico per lo stesso
periodo;
Dato atto che il compenso richiesto è conforme al compenso spettante ai revisori dei conti
per la fascia demografica di appartenenza di questo Comune, per come indicato e riportato
nella delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 03.06.2019;
Vista la normativa vigente in materia;
Atteso che occorre procedere alla liquidazione della fattura in questione;
Richiamata la propria determinazione n. 39 del 05/09/2019, con la quale è stato assunto
regolare impegno di spesa;
Dato atto che:
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- è stato acquisito on line il documento di regolarità contributiva (DURC) Prot. Inail_
23051580 con scadenza validità il 06/11/2020 attestante la regolarità degli
adempimenti assicurativi e previdenziali;
- Le verifiche ex art. 48-bis del DPR 602/73 risultano sospese per il periodo
intercorrente tra il 08/03/2020 e il 31/08/2020, a seguito dell’entrata in vigore del
D.L. 34/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19/05/2020;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della somma dovuta;
Accertata la propria competenza in merito all’adozione del provvedimento liquidazione di
cui alla presente determinazione;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di contabilità del Comune;
DETERMINA
- che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di liquidare la fattura elettronica n. 1/69 del 04/07/2020, assunta agli atti dell’Ente
con Prot. n. 25283 del 07.11.2019, per un importo complessivo di € 15.557,81, di
cui € 12.464,19 relativi al compenso annuo deliberato spettante per l’esercizio
dell’attività di controllo dei conti per il periodo dal 01/01/2019 e sino al
21/09/2019, € 2.495,24 a titolo di rimborso kilometrico per lo stesso periodo,
presentata dal Revisore dei Conti Dott. Floris Antonello;
- di dare atto che il pagamento verrà effettuato a mezzo accredito su C/C bancario di
cui alle coordinate bancarie indicate in fattura, depositata agli atti dell’ufficio;
- di far fronte alla spesa complessiva di € 15.557,81 imputando la stessa al Cap. 60
“Compensi ai Revisori dei Conti”, in corrispondenza dell’imp. 1065 per un importo
pari ad € 6.061,22 e dell’imp. 1122 per un importo pari ad € 9.496,59;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell’Albo Pretorio
per la relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il responsabile del procedimento
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Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dr.ssa Monni Silvestra visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 14-07-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra
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al

29-07-2020

