
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI E NNA 

[0 SETTORE _ [0 SERV[ZIO 

Proposta di Determina N. 193 del 22 Maggio 2015. 

DETERMfNA DIRIGENZIALE Nr. 680 DEL 22/05/2015 

Oggetto: Determina dirigenziale N. 484/13 del 30/12/2013 ad oggetto: Co llegio dei Revisori dei 
Conti. Impegno di spesa nel bilancio pluriennale 20 14/2015. Modifica. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
CHE con de liberazione del Consiglio Comunale Nr. 25 del 05/05/201 5, si è proceduto alla 
nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente per il triennio 
20 15/20 18; 

CHE i Revisori durano in carica tre anni dalla data di esecutività de lla delibera e che la stessa è 
immediatamente esecutiva ope legis; 

CHE il compenso annuo lordo di base, spettante, in app licazione all 'art. 6, comma 3, D.L. 31 
maggio 20 l O Nr. 78, convertito con modificazion i dalla legge 122/2010 è pari a E 7.142,75 per i 
componenti, oltre IVA e CPA, maggiorato del 50 % per il Presidente del Co llegio (E 10.71 4,13) 
oltre IVA e CPA, così come previsto dal 4° comma dell 'art. 24 1 del D.L.vo 267/2000, da pagarsi 
a trimestralità posticipate , oltre eventuali oneri previste dalla normativa vigente; 

CHE con la succitata delibera di nomina, è stato fissato quale compenso per componenti 
l'indennità prevista per il Co ll egio uscente ridotta del 50% ; 

CHE con raccomandate a libretto del 19/05/20 15 prot. 12509, 125 11 e 125 12, veniva 
comunicata la superiore nomina ai componenti il suddetto Collegio subord inando la stessa 
a ll'accettazione; 

VISTE le dichiarazioni di accettazione rese dai componenti il co llegio de i revisori dei conti in data 
19.05.20 15 e 20.05.20 15 assunte al protocollo ai N ,ri 12533, 12537 e 12702; 

VISTO il verbale di insediamento in data 21/05/2015; 

DATO ATTO che con determina dirigenziale N. 484113 del 30/12/2013 veniva impegnata la 
somma di E 31.720,00, onde far fro nte alla liquidazione del compenso dei Revisori dei Conti fino al 
3 1/1 2/2 O 15 ; 

DATO ATTO, altresì, che con de libera del Consiglio Comunale N. 25 del 05/05/2015 è stato 
fissato quale compenso per i componenti l' indennità ridotta del 50%; 

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale nella seduta del 20/05/20 15, ha stabi lito di utilizzare 
la rimanente somma del 50% per l'acqui sto giochi dei bambini ; 



DATO ATTO che la disponibilità tinanziaria ammonta ad E 22.027,76 al netto dell e somme 
liqu idate (E 9.692,24), pertanto il nuovo impegno al 50% viene a determinarsi in E Il .01 3,88 ; 

RITENUTO, in virtù di quanto sopra esposto modificare la determina N . 484/ 13 de l 30/ 12/201 3; 

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti ; 

VISTO l' art. 37 del vigente Statuto Comunale; 

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

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

PROPONE 

• di modificare la determina dirigenziale N. 484 del 30/12/20 13 ad oggetto: Co llegio dei Revisori 
dei Conti . [mpegno di spesa nel bilancio pluriennale 20 14/2015 così come segue: 
= Impegno 0.0. N. 484/13 € 31. 720,00 -

Somme liquidate E 9.692,24 
Rimanenza E 22.027,76 - 50% = € 11.013,88 
Nuova somma da imputare E 11.01 3,88 + E 9.692,24 (somme liquidate) = E 20 .706,12 a ll a 
funzione l servizio I intervento 3 Cap. 34 "Organo di revisione economica - finanz iaria", 

• Di dare atto, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso a ll ' Albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 ai tini de ll a genera le conoscenza. 

Nicosia, lì 22 Maggio 2015 

Il ponsabile del Procedimento 

IL DIRIGENTE DEL l O SETTORE 
VISTA la suddetta 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 
lOcomma D. Lgs. 267/2000; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: Determina dirigenziale N. 484/13 del 
30/12/2013 ad oggetto: Collegio dei Revisori dei Conti. Impegno di spesa nel bilancio 
pluriennale 2014/2015. Modifica. 

Nicos ia lì 22 - 05 -lo 15 

I1D~~ dott.ssa pat\jVl\y\ CUSO 




