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Determina n°  34   
 
OGGETTO: COMPENSO REVISORE DEI CONTI II^ TRIMESTRE 2017. LIQUIDAZIONE DI SPESA 

 

 L’ anno duemiladiciassette, il giorno quattro  del mese di Agosto 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

DATO ATTO che: 

 con deliberazione   n°  9  in data 21/06/2016 il Consiglio  Comunale ha nominato la  dott.ssa   Rosangela 

Borrelli   Revisore dei Conti del comune Di Acquaviva d’Isernia, per il periodo da   giugno  2016 e 

sino al 31 Dicembre 2019, fissandone il compenso nella misura massima stabilita dall’apposito D.M.  

( € 2.224,80 più IVA, oltre rimborso spese viaggi); 

  il precitato Organo di Revisione ha  accettato l’ incarico ricevuto  espletando immediatamente le 

funzioni stabilite dalla legge;  

VISTO il DM    20 maggio 2005 di adeguamento del limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni  

componente  degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni  e  delle  province;  

VISTA la  fattura elettronica n° 06PA_2017  del 01/06/2017,  presentata dal professionista incaricato per 

l’espletamento del servizio relativo al II^ trimestre anno 2017; 

RITENUTO dover provvedere alla  liquidazione  della somma richiesta  avendo il  Revisore espletato 

regolarmente , con competenza e professionalità,   le prescritte  funzioni durante il succitato periodo ; 

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,  ai sensi dell’art. 3  della L. 136/2010 è stato acquisito il 

seguente codice CIG: Z671F95842; 

ACQUISITO il parere preventivi di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espressi sulla proposta di 

determinazione, dal sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis T.U.EE.LL.; 

VISTO il bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 19/4/2017; 

VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;  

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi; 

 VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;  

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, di liquidare  in favore del Revisore dei Conti dott.ssa    Rosangela 

Borrelli,     la somma  complessiva lorda  di €  705,71 per l’espletamento del servizio relativo al II^ trimestre 

anno 2017 a saldo della fattura n. 06PA_2017  del 01/06/2017; 



Di imputare della spesa sul cap. 1010 codice  01.03-1.03.02.01.008 del bilancio di previsione 2017/2019 

adeguatamente disponibile;  

 
Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con la pubblicazione sul sito istituzionale www. 

comune.acquavivadisernia.is.it   nella sezione “Trasparenza,”/Art. 18 D.L. n. 83/2012. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 F.to Dr.ssa Katia Garofalo  
 


