
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 
I SETTORE - [SERVIZIO 

Proposta di Determina N. l.&À del 1 8 11t\G. 2015 

DETERMrNA DIRIGENZIALE Nr. ' 59 DEL AL/A /2015 

OGGETTO: Collegio dei Revisori dei Conti . Liquidazione compenso al Presidente dr. MAGGIO 
Andrea. Periodo dal 06.03 .2015 al 20.04.2015. 

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 PO LIZZI e del dr. Salvatore B URRAF A 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 ' art. 6, comma 3, 
D.L. 31 maggio 2010 Nr. 78, convertito con modificazioni dalla legge 12212010 è pari a € 
7.142,75 per i componenti , oltre IV A e CPA, maggiorato del 50 % per il Presidente del Collegio 
(€ 10.714,13) oltre IVA e CPA, così come previsto dal 4° comma dell 'art. 241 del D.L.vo 
267/2000, da pagarsl 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 plurielmale 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 almi 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; 

DATO ATTO: 

CHE il Collegio dei Revisori dei conti ha esaurito il suo mandato per scadenza dei termini il 
05.03.2015 ; 



CHE non essendo stato nominato il nuovo Organo, il collegio ha continuato i suoi lavori, ai sensi 
del disposto di cui ali 'art. 3 del D.L. 20311994 ri chiamato, fra l' altro , dal decreto legislativo 
267/2000, in regime di prorogatio; 

CHE, pertanto , gl i stessi sono rimasti in carica sino al 20.04.2015, tenuto conto che per legge la 
proroga può essere fatta per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del 
termine; 

VISTA la parcella Nr. 2/I del 29/04/2015 trasmessa via pec e protocollata al Nr. 9690 in data 
30/04/2015 del Presidente del Collegio dei Revisori de i Conti dr. Andrea MAGGIO, relativa al 
compenso spettante per il periodo (di prorogatio ai sensi del disposto di cui all ' art. 3 del D.L. 
203/1994) dal 06.03.2015 al 20 .04.2015 e specificatamente: 
= Compenso per funzione di componente del Collegio dei revisori 

dei conti per il periodo 06.03 .2015 - 20.04.2015 
Contributo 4% C.N.P.A. 
Imponibile IV A al 22% 
rVA 22% 

TOTALE F AlTURA 
Ritenuta d 'acconto 20% su € 1.368,96 

NETTO DA PAGARE 

€ 1.368,96 
€ 54,76 
€ 1.423 ,72 
€ 313,22 
€ 1.736,94 
€ -273,79 
€ 1.463,15 

. 
CONSTATA ~O che le somm~ necess~rie pe: provvedere alla liquidazione di che trattasi sono st .~~ 
regolarmente llnpegnate con cItata deltberazLOne G.M . Nr. 395 del 231l2/20 Il e con deten n~ :"':; .... 
dirigenziale N. 484/2013 ; t,· .Xì·~ ' 

. ~\V :f 
DATO ATTO che le prestazioni di che trattasi esulano dal campo di applicazione del DURC LO'; 

quanto non rientrano nella casistica prevista dal codice dei contratti; 

RITENUTO dover disporre .la liquidazione delle relative competenze aJPresidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti dr. Andrea MAGGIO, per . il periodo dal 06.03 .2015 al 20.04.2015, 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; 

DA TO ATTO che sulla presente determinazione, il sottoscritto esprime parere 111 ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell 'art. 147 bis" lO comma D. Lgs. 
267/2000; 

PROPONE 

di liquidare in favore del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dr. Andrea MAGGIO -
Via Nazionale n. 108 - 94014 NICOSIA C.F. - OMISSLS - P. IVA - OMISSIS - , la somma di € 
1.736,94 al lordo della ritenuta d'acconto, giusta parcella Nr. 2/1 del 29/04/2015 , mediante 
accreditamento su IBAN IT - OMISSIS - " INTESA SAN PAOLO" Agenzia di Nicosia, a saldo 
del compenso spettante per il periodo dal 06/03/2015 al 20/04/2015 , ai sensi del disposto di cui 
all'art. 3 del D.L. 203/1994 richiamato, fra l' altro, dal decreto legislativo 267/2000, in regime di 
prorogatio; 

di imputare la complessiva somma di € 1.736,94 alla funzione l servizio I 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 cie l decreto legis lativo 267/2000, il Comune 
trovasi in esercizio provvisorio, che trattasi di spesa non frazionabile , al fine di evitare che siano 



arrecati danno patrimoniali certi e gravi a ll ' Ente e che la stessa discende da obblighi di legge, ove 
la somma risu lta impegnata giusta delibo G .M. Nr. 395 del. 23/l2/20 II e determina dirigenziale N. 
484/2013 ; 

di dare atto che le prestazioni di che trattasi esu lano dal campo di app licazione del DURC in 
quanto non rientrano nella casistica prevista dal cod ice dei contratti; 

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

Dal la sede i\ lunicipalc Nicosia, l ì .A~ iVlaggiu 20 15 

IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statu to Comunale; 
VISTO l' Ord. EE.LL. ; 

/4 . RESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 
:1'. A' TESTATA la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis 
'::i" ' \ o(;omma D. Lgs . 267/2000; 

AOOTT A la seguente determinazione: Collegio dei Revisori dei Conti. Liquidazione compenso al 
Presidente dr. Andrea MAGGIO. Pel'iodo dal 06.03.2015 al 20.04.2015. 

Nicosia lì J 5 -9 S -20 l S 
IL D I R I GENTr~ 

dollssa pa~Cl!SO 


