
"' "i f.' 
(,

'Or 'J" \.,( II .""1\ t \,j ",' ""' 
~ . 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

l° SETTORE - l° SERVIZIO 

Proposta di Determina N.AoO del 1 2 tvltlR. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. 3.A 5 DEL A 3 /0 3 /2015 

OGGETTO: Collegio dei Revisori dei Conti. Liquidazione compenso al Presidente ed m 
Componenti. Periodo dal 06.12.2014 al 05 .03.2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
CHE con deliberazione c.c. Nr. 14 del 05/03/2012, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato 
nominato il nuovo collegio dei revisori dei conti, nelle persone dei sigg. dr. Andrea MAGGIO 
Presidente, del dr. Francesco POLIZZI e del dr. Salvatore BURRAFA TO componenti; 

CHE con il succitato atto veniva stabilito di procedere, prima dell'insediamento del Collegio 
stesso, alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, nonchè veniva 
altreSÌ stabilito che il compenso annuo lordo di base, spettante, in applicazione all ' mi. 6, comma 3, 
D.L. 31 maggio 2010 Nr. 78, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 è pari a E 
7.142,75 per i componenti, oltre IV A e CPA, maggiorato del 50 % per il Presidente del Collegio 
(E 10.714,13) oltre IVA e CPA, cosÌ come previsto dal 4° comma dell ' art. 241 del D.L.vo 
267/2000, da pagarsi a trimestralità posticipate, oltre eventuali oneri previste dalla normativa 
vigente; 

CHE con delibera G.M. N. 395 del 23/12/2011, dichiarata immediatamente esecutiva, si 
procedeva all ' assunzione dell ' impegno di spesa sul bilancio pluriennale per gli anni 2012/2013, 
onde far fronte alla liquidazione del compenso ai Revisori dei Conti; 

CHE con propria determina dirigenziale N. 484 del 30/12/2013, si procedeva all'assunzione 
dell'impegno di spesa sul bilancio pluriennale per gli anni 2014/2015, onde far fronte alla 
liquidazione del compenso ai Revisori dei Conti; 

CHE con raccomandate a libretto del 07/03/2012 prot. 7590, 7591 e 7592, veniva comunicata la 
superiore nomina ai componenti il suddetto Collegio subordinando la stessa, oltre all'accettazione, 
alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge ed all'assenza di eventuali cause di 
ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza; 

VISTE le dichiarazioni rese dai componenti il collegio dei revisori dei conti in data 09.03.2012 e 
19.03.2012 assunte al protocollo ai N.ri 7716, 7773 e 8718; 

VISTO il verbale di insediamento in data 21/03/2012; 

VISTA la fattura Nr. 09/2015 del 05/03/2015 trasmessa via pec e protocollata al Nr. 5092 in data 
05/03/2015 del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dr. Andrea MAGGIO, relativa al 
compenso spettante per il periodo dal 06.12.2014 al 05.03.2015 e specificatamente: 
= Compenso per funzione di Presidente del Collegio dei revisori 

dei conti per il trimestre 06.12.2014 - 05.03.2015 
Contributo 4% C.N.P.A. 

= Imponibile IVA al 22% 

E 2.678,53 
E 107,14 
E 2.785 ,67 



IVA 22% 
TOTALE FATTURA 

Ritenuta d ' acconto 20% su € 2.678,53 
NETTO DA PAGARE 

€ 612,85 
€ 3.398,52 
€ -535,71 
€ 2.862,81 

VISTA la parcella Nr. 0112015 del 04/03/2015 trasmessa via pec e protocollata al Nr. 5094 in data 
05/03/2015 del Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dr. Salvatore BURRAFATO, relativa 
al compenso spettante per il periodo dal 06.12.2014 al 05.03 .2015 e specificatamente: 
= Compenso per funzione di componente del Collegio dei revisori 

dei conti per il trimestre 06.12.2014 - 05.03.2015 
Contributo 4% C.N.P.A. 
Imponibile IV A al 22% 
IVA 22% 

TOTALE FATTURA 
Ritenuta d ' acconto 20% su € 1.785,69 

NETTO DA PAGARE 

€ 1.785,69 
€ 71,43 
€ 1.857,12 
€ 408,57 
€ 2.265,69 
€ -357,14 
€ 1.908,55 

VISTA la parcella Nr. 1 del 04/03/2015 trasmessa via pec e protocollata al Nr. 5096 in data 
05/03/2015 del Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dr. Francesco POLIZZI, relativa al 
compenso spettante per il periodo dal 06.12.2014 al 05 .03.2015 e specificatamente: 
= Compenso per funzione di componente del Collegio dei revisori 

dei conti per il trimestre 06.12.2014 - 05 .03.2015 
Contributo 4% C.N.P.A. 
Imponibile IV A al 22% 
IVA 22% 

TOTALE FATTURA 
Ritenuta d'acconto 20% su € 1.785,69 

NETTO DA PAGARE 

€ 1.785,69 
€ 71,43 
€ 1.857,12 
€ 408,57 
€ 2.265,69 
€ -357,14 
€ 1.908,55 

CONST A T A TO che le somme necessarie per provvedere alla liquidazione di che trattasi sono state 
regolarmente impegnate con citata deliberazione G.M. Nr. 395 del 23/12/2011 e con determina 
dirigenziale N. 48412013; 

DATO ATTO che le prestazioni di che trattasi esulano dal campo di applicazione del DURC in 
quanto non rientrano nella casistica prevista dal codice dei contratti; 

RITENUTO dover disporre la liquidazione delle relative competenze al Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti dr. Andrea MAGGIO ed ai Componenti dr. Salvatore BURRAFA TO e dr. 
Francesco POLIZZI, per il periodo dal 06.12.2014 al 05.03.2015, così come richiesto; 

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti; 

VISTO l'art. 37 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione, il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis" IO comma D. Lgs. 
267/2000; 

PROPONE 

di liquidare in favore del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dr. Andrea MAGGIO -
OMISSIS - 94014 NICOSIA C.F. - OMISSIS - P. IVA - OMISSIS - , la somma di € 3.398,52 al 
lordo della ritenuta d ' acconto, giusta fattura Nr. 09 del 05/03/2015 , mediante accreditamento sul 
Codice IBAN - OMISSIS - " INTESA SAN PAOLO" Agenzia di Nicosia, a saldo del compenso 
spettante per il periodo dal 06/12/2014 al 05/03/2015; 



di liquidare in favore del componente del Collegio dei Revisori dei Conti dr. Salvatore 
BURRAFATO - OMISSIS - 94014 NICOSIA C.F. - OMISSIS - P. IV A - OMISSIS - , la somma 
di € 2.265,69 al lordo della ritenuta d'acconto, giusta parcella Nr. O l del 04/03/2015, mediante 
accreditamento su IBAN - OMISSIS - BCC " LA RISCOSSA DI REGALBUTO" Agenzia di 
Nicosia, a saldo del compenso spettante per il periodo dal 06/12/2014 al 05/03/2015; 

di liquidare in favore del componente del Collegio dei Revisori dei Conti dr. Francesco POLIZZI -
OMISSIS - 94014 NICOSIA C.F. - OMISSIS - P. IVA - OMISSIS, la somma di € 2.265,69 al 
lordo della ritenuta d ' acconto, giusta parcella Nr. 1 del 04/03/2015 , mediante accreditamento su 
IBAN - OMISSIS - UNICREDIT Agenzia di Nicosia, a saldo del compenso spettante per il 
periodo dal 06/12/2014 al 05/03/2015; 

di imputare la complessiva somma di € 7.929,80 così suddivisa: 
= quanto ad € 2.290,52 alla funzione l servizio l intervento 3 Cap. 34 RR.PP. "Organo di 
revisione economica - finanziaria" " , dando atto che sul medesimo impegno, si è verificata una 
economia di spesa pari a 0,40 centesimi di Euro ; 
= quanto ad € 5.6390,28 alla funzione l servizio l intervento 3 Cap. 34 "Organo di reVISIOne 
economica - finanziaria" del predisponendo bilancio per l' esercizio in corso, dando atto che ai 
sensi dell'art. 163 comma 3 del decreto legislativo 267/2000, il Comune trovasi in esercizio 
provvisorio, che trattasi di spesa non frazionabile , al fine di evitare che siano arrecati danno 
patrimoniali ceI1i e gravi all' Ente e che la stessa discende da obblighi di legge, ove la somma 
risulta impegnata giusta delibo G.M. Nr. 395 del 23/12/2011 e determina dirigenziale N. 
484/2013; 

di dare atto che le prestazioni di che trattasi esulano dal campo di applicazione del DURC 111 

quanto non rientrano nella casistica prevista dal codice dei contratti; 

di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso 
all' Albo Pretorio del Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Dalla sede Municipale Nicosia, lì A2 Marzo 2015 

IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l' Ord. EE.LL.; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 
l Ocomma D. Lgs. 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione: Collegio dei Revisori dei Conti. Liquidazione compenso al 
Presidente ed ai Componenti. Periodo dal 06.12.2014 al 05.03.2015. 

Nicosia lì d 3> -03-- 20 15 

IL DIRIGENTE 

dot!.ssa patr~cuso 
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