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DI NICOSIACOMUNE

Àl s,

PROVINCIA DI ENNA
*********

I' SETTORE - I' SERVIZIO

DETERMINA DIRIGENZTALE N.. 3 5 O 7re

OGGETTO: Collegio dei Revisori dei Conti. Liquidazione compenso al Presidente
ed ai componenti. Periodo dal 06.06.2013 al 05.O9.2013.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con deliberazione C.C. Nr. 14 dei OSl03l2OI2, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato nominato i1 nuovo collegio dei revisori dei
conti, ne11e persone dei sigg. dr. Andrea MAGGIO Presidente, del dr. Francesco
POLIZZI e del dr. Salvatore BURRAFATO componenti;

- CHE con i1 succitato atto veniva stabilito di procedere, prima delf insediamento
del Collegio stesso, a1la verifica de1 possesso dei requisiti prescritti da11e vigenti
disposizioni, nonchè veniva altresì stabilito che il compenso annuo lordo di
base, spettante, in applicazione all'art. 6, comma 3, D.L. 31 maggio 2010 Nr.
78, convertito con modificazioni dal1a legge I2212010 è pari a€ 7.142,75 per i
componenti, oltre IVA e CPA, maggiorato de1 50 7o per il Presidente del Coliegio
(€ 10.714,13) oltre IVA e CPA, cosi come previsto dal 4" comma dell'art. 241 del
D.L.vo 267 12000, da pagarsi a trimestralità posticipate, oltre eventuali oneri
previste dalla normativa vigente;

- CHE con delibera G.M. N. 395 de1 23 l12l2OIl, dichiarata immediatamente
esecutiva, si procedeva all'assunzíone deif impegno di spesa su1 bilancio
pluriennale per gli anni 2OI212O13, onde far fronte alla liquidazione de1
compenso aí Revísori dei Conti;

- CHE con raccomandate a libretto del 07 lO3l2ol2 prot. 7590, 7591 e 7592,
veniva comunicata 1a superiore nomina ai componenti iÌ suddetto Collegio
subordinando la stessa, oltre all'accettazione, alla verifica dei possesso dei
requisiti previsti da1la legge ed all'assenza di eventuali cause di ineleggibilità,
incompatibilità ef o decadenza;

VISTE le dichiarazioni rese dai componenti i1 collegio dei revisori dei conti in data
09.O3.2O12 e 19.O3.2OI2 assunte ai protocollo aiN.ri77\6,7773 e 8778:-



VISTO il verbale di insediamento in data 2I l03 I 2Ol2;

vlsrA la fattura Nr. 27 del 04 l09 l2olg protocollata al Nr. 22335 de1 presidente
del collegio dei revisori dei conti dr. Andrea MAGGlo, relativa a1 compenso
spettante per i1 periodo dal 06.06.2013 al 05.09.2013 e specificatamente:
= Compenso per funzione di presidente dei Collegio dei rèvisori

dei conti per il trimestre 06.06.2013 al 05.09.2013 € 2.628,53
= Contributo 4% C.N.P.A. € rcTJl
= Imponibile IVA al 27o/o C ZlgS,OZ: IVA 27o/n € 584,99

TOTALE FAT"TURA c aezo,oo
= Ritenuta d'acconto 2Oo/o su € 2.678,53 € _535,71

NETTO DA PAGARE €- 2A34,95

VISTA 1a parcella Nr. 06 de1 06l09 l2On prot. al
de1 componente i1 collegio dei revisori dei conti dr.
a1 compenso spettante per il periodo dal
specificatamente:
= Onorario
= Cassa di Previdenza 4Vo su
= IVA 217o su

TOTALE PARCELLA
= Ritenuta d'acconto 2Oo/o su

TOTALE

VISTA la parcella Nr. 14
colìegio dei revisori dei
spettante per il periodo da1
= Onorario
= Cassa di Previdenza 4o/o su: IVA 21% su

TOTALE PARCELLA
= Ritenuta d'acconto 2OoA su

TOTALE

del OSIO9 12013 prot. aI Nr. 2254T del componente i1
conti dr. Francesco POLIZZI, relativa a1 compenso
06.06.2013 a1 05.09.2O13 e specifìcatamente:

Nr. 23488 in data lB/09 l2OI3
Saivatore BURRAFATO, relativa
06.06.2013 al 05.09.2013 e

€ 1.785,69
€ 71,43
€ 389,99
€ 2.247,t|
€ - 357,t4
€ 1.889,97

€ 1.785,69
€ 7I,43
€ 390,00
€ 2.247,12
€ - 357.14
€ 1.889,98

€ L785,69
€ r.857 ,12

€ 1.785,69

€ 1.785,69
€ 1.857 ,12

€ 1.785,69

coNsrATATo che 1e somme necessarie per prolvedere alla liquidazione di che
trattasi sono state regolarmente impegnate con citata deliberazióne G.M. Nr. 395
del 23 I 72l2O1t;

DATO ATTO che 1e prestazioni di che trattasi esulano da1 campo di applicazione
de1 DURC in quanto non rientrano nella casistica prevista da1 coàice dei contratti;

RITENUTO dover disporre la liquidazione del1e relative competenze ai componenti
i1 collegio dei revisori dei conti dr. Maggio, dr. poltzzj e dr. Burrafato, per il
periodo da1 05.06.2013 a1 05.09.2013, così come richieste;

VISTO I'art. 37 dello Statuto Comunale;

vlsro 1art. 184 del Decreto Legislativo lglo9l2ooo Nr. 267 e successive
modifiche ed inregrazioni;

VISTA 1a L.r. Nr. 30 del 23.12.2OOO;

data 2I I 03l 2Ol2;



DETERMINA

- di liquidare in favore del Presidente de1 Collegio dei revisori deí conti dr.
Andrea MAGGIO - Via Na;1ippgJ4 Nr. 108 - g4O14 NICOSIA C.F.G6;$Lri>t$

oXrssrSilh-P.IVAffi"6,1asommadi€3.37o,66a11ordode11a
ritenuta d'acconto, giusta fattura Nr. 27 de1 04 I 09 I 2OI3, mediante
accreciiramenro sul c7c itr. ffiùiai ftuaÉ qR. uocirce fu:Ài'i t

omissis BCC LA RTSCOSSA. A{enzia di Nicosia, a saldò del compenso
spettante per i1 periodo da1 06.06.2013 a1 05.09.2013;

- di liquidare in favore de1 componente del Collegio dei revisori dei conti dr.
Salvatore BURRAFATO - Via Palermo snc - 94014 NICOSIA C.F. t-leiirss/S

- r. lv/\ 

-[#. 

ra somma ar t' 2-247,1i at toroo oetta
riteóutl d'acconto, giusta- parceJla Nr. 06 del 06l09 12O13. mediante
accreditamento su IBAN omissis BCC "LA RISCOSSA Dl REGALBUTO"
Agenzia di Nícosía, a saldo dei compenso spettante per ii periodo dal
06 I 06 I 2ot3 aI os I 09 I 2013;

- di liquidare in favore de1 componente del Collegio dei revisori dei conti dr.
Francesco POLIZZI - Via Giardinetto Nr. I - 94014 NICOSIA C.F.€# eK.s:,s

q)ùtt€Éi5GD_P.IVA#1,1asommadi€2.247,l2a11ordode11a
ritenuta d'acconto, giusta parcella Nr. 14 del 05l09 l2OI3, mediante
accreditamento su IBAN IT omissis UNiCREDIT Agenzia di Nicosia, a saldo
de1 compenso spettante per i1 periodo dal 06.06.2013 a1 05.09.2013;

- di imputare 1a complessiva somma di € 7.864,89 alla funzione 1 servízio 1

intervento 3 Cap. 34 "Organo di revisione economica - finanziaria" del
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta
impegnata giusta delib. G.M. Nr. 395 del 231 12l2OIl;

- di dare atto che 1e prestazioni di che trattasi esulano da1 campo di
applicazione de1 DURC in quanto non rientrano ne11a casistica prevista dal
codice dei contratti;

11 presente prorruedimento ha efficacia dopo 1a pubblicazione dei dati nella sez.

"Trasparenza Valutazione e Merito" de1 sito istituzionale e verrà affisso allAlbo
Pretorio del Comune per 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

Dalla sede Municipale Nicosia, Ii Z) Settembre 2013

IL DI
, Dott.ssa Pa
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,\Ncuso

Si attesta la regoiarità e

deil'art. 147 bis, 1" comma
1.a correttezza de11'azione amministrativa, ai sensr

D. Lgs. 267 l2OOO.

ILDNicosia 1i

dott. ssa CUSO


