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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
I SETTORE - I SERVIZIO 

Proposta di Determina Hl:, () Li del 1 O ~ET. 2015 

DETERMINADIRIGENZIALENr A~G3 DEL~/ 09 /2015 

OGGETTO: Collegio dei Revisori dei Conti. Liquidazione compenso al Componente dr SCARDINO 
Graziano. Periodo dal 05.05.2015 al 05.08.2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
CHE con deliberazione de l Consiglio Comunale Nr 25 del 05 /05/20 15, si è proceduto alla nomina 
dei componenti del Collegio dei Reviso ri dei Conti di questo Ente per il triennio 2015/2018; 

CHE il compenso annuo lordo di base, spettante, in applicazione all'art. 6, comma 3, D.L. 31 maggio 
20 I ONr 78, convertito con modificazioni dalla legge 122/20 l O è pari a € 7.142,75 per i componenti, 
oltre IV A e CPA, maggiorato del 50 % pe r il Presidente del Co llegio (€ 10.714, 13) oltre IV A e CPA, 
così come previsto dal 4° comma dell ' art. 24 l del D.L.vo 267/2000, da pagarsi a trimestralità 
posticipate, oltre eventuali oneri previste dalla normat iva vigente; 

CHE con la succitata delibera di nomina, è stato fi ssato quale compenso per i componenti l'indennità 
prevista per il Collegio uscente ridotta del 50% ; 

CHE con raccomandate a libretto del 19/05/2015 prol. 12509, 125 11 e 125 12, veni va comunicata la 
superiore nomina ai componenti il suddetto Collegio subord inando la stessa all'accettazione; 

VISTE le dichiarazioni di accettazione rese dai componenti il collegio dei reviso ri dei conti in data 
19.05.2015 e 20.05.2015 assunte al protocollo ai N.ri 12533, 12537 e 12702; 

VISTO il verbale di insediamento in data 21105/2015; 

DATO ATTO: 
CHE con delibera del Consiglio Comunale N. 25 del 05105/2015 è stato fissato il compenso per il 
Presidente e per i Componenti con l'indennità ridotta del 50% ; 

CHE con propria determina dirigenziale N. 484 del 30112/2013, si procedeva all'assunzione 
de\l"impegno di spesa sul bilancio pluriennale per gli anni 2014/2015, onde far fronte alla 
liquidazione del compenso ai Revisori dei Conti; 

CHE con propria determina dirigenziale N. 680 del 22/05/2015, si procedeva alla rimodulazione 
dell'impegno di spesa sul bilancio pluriennale per gli anni 2014/2015, giusta quanto stabilito dalla 
sopraindicata delibera del Consiglio Comunale, onde far fronte alla liquidazione del compenso ai 
Revisori dei Conti ; 

VISTA la fattura Nr 1115 del 03/09/20 15 trasmessa via pec e protocollata al Nr. 20996 in data 
03/0912015 registrata al n. 710 F.F. del Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dr SAI3RDINO 
Graziano , relativa al compenso spettante per il periodo dal 05.05.2015 al 05.08.2015 e spec ificatamente: 
~ Compenso per funzione di componente del Co ll egio dei revisori 

dei conti per il periodo 05.05.2015 - 05.08.2015 € 892,85 
Contributo 4% C.N.P.A. E 35,71 
Imponibile IV A al 22% € 928,56 
IVA 22% € 204,28 



TOTALE FATTURA € 1.132,84 
Ritenuta d'acconto 20% su E 892,85 iO -178,57 

NETTO DA PAGARE € 954,27 

CONSTA T ATO che le somme necessarie per provvedere alla liquidazione di che trattasi sono state 
regolarmente impegnate con proprie determine dirigenziali N. 484/2013 e 680/2015; 

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 Componente del Collegio dei 
Revisori dei Conti dr. Graziano SCARDINO, per il periodo dal 05.05.2015 al 05.08.2015, così come 
richiesto; 

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti; 
VISTO l'mi. 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'ari. 147 bis" IO comma D. Lgs. 267/2000; 

PROPONE 

di liquidare in favore del Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dr. Graziano SCARDINO
C/da S. Domenico - 94014 NICOSIA C.F. - OMlSSlS - P. [VA - OMlSSIS - , la somma di € 
1.132,84 al lordo della ritenuta d'acconto, giusta fattura Nr. Nr. 1115 del 03/09/2015 trasmessa via pec 
e protocollata al Ne. 20996 in data 03/09/2015 registrata al n. 710 F.F., mediante accreditamento su 
lBAN IT - OMISSlS - Banca Mutuo Soccorso Gangi, a saldo del compenso spettante per il periodo 
dal 05/05/2015 al 05/08/2015; 

di imputare la complessiva somma di € 1.132,84 alla funzione I servizio I intervento 3 Cap. 34 
"Organo di revisione economica - finanziaria" del bilancio per l'esercizio in corso, che presenta la 
richiesta disponibilità, ove la somma risulta impegnata giusta determina dirigenziale N. 484/2013 e N, 

680/2015; . 

di dare 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; 

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

Dalla sede Municipale Nicosia. lì ~I;) Sellernbre 2015 

Il ~il(' eLci P;:;;ceelimcnto 

----(~'ll-J)~-
IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EELL; 
PRESO ATTO e tàtta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTA T A la regolarità e la correttezza dell' azione amministrati va ai sensi dell' ari. 147 bis IOcomma 
D. Lgs. 267/2000; 

ADOTTA la seguente determinazione: Collegio dei Revisori dei Conti, Liquidazione compenso al 

Componente dr, Graziano SCARDINO, Periodo dal 05,05,2015 al 05,08,2015, 
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