COMUNE DI ACQUAVIVA D‘ISERNIA
PROVINCIA DI ISERNIA
______________________________________________________________________
Determinazione N°

37/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DI PROROGATIO 23.06.201921.07.2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA
L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno diciotto del mese di settembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il Decreto Sindacale n 5 del 03.07.2019, di conferimento dell'incarico per la posizione
organizzativa di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
DATO ATTO che:
• con deliberazione

n° 9 in data 21/06/2016 il Consiglio

Rosangela Borrelli

Comunale ha nominato la

dott.ssa

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;
CONSIDERATO la legge n. 144 del 15 luglio 1994 che ha disciplinato la prorogatio degli organi
amministrativi, prevedendo che il collegio dei revisori dei conti nel caso in cui, alla scadenza del mandato,
non sia stato ricostituito il nuovo organo di controllo, continua a svolgere le proprie funzioni per un periodo
non superiore a quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del mandato stesso;
VISTO il periodo di prorogatio della funzione di revisore dei conti espletata dalla professionista incaricata
dal 23.06.2019 al 21.07.2019;
VISTA la fattura elettronica n° 04PA_2019 del 14.08.2019, presentata dal professionista incaricato per
l’espletamento del servizio relativo al periodo prorogatio 23.06.2019-21.07.2019;
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: Z6F296AC26;
VISTO il bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31.03.2019 con atto n.8;
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;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di liquidare per le motivazioni espresse in premessa in favore del Revisore dei Conti dott.ssa
Rosangela Borrelli,

la somma complessiva lorda di € 183,33 per l’espletamento del servizio

relativo al periodo di prorogatio 23.06.2019-21.07.2019 saldo della fattura n. 04PA_2019

del

14.08.2019;

2. Di imputare della spesa sul cap. 1010 codice

01.03-1.03.02.01.008 del bilancio di previsione

2019/2021 in conto competenza;
3. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato 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 Rosalba Zanca
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 18.09.2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 18.09.2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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