
COPIA 
ALOO 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI EN NA 
I SETTORE - I SERVI Z IO 

p,.oposta di De termina 
iV 25- del 19-(<8 !zO{6 , 

DETE RM INA DIRIGENZIALE Nr. 510 DEL~/ O) /20 16 

Oggetto: Co ll egio dei Revisori dei Conti . Liquidazio ne compenso ai componenti Periodo da l 06.11.20 I 5 
a l 05.02.20 16. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
C he con de libe razione de l Cons iglio Comuna le Nr. 25 de l 05/05/20 l 5, s i è proceduto a ll a nom ina dei 
compo nenti del Co ll egio dei Revisori dei Conti di questo Ente per il tri ennio 20 I 5/20 18 ; 

C he il compenso annuo lo rdo di base, spettante, in applicazione a li ' art. 6, comma 3, D.L. 31 maggio 20 IO 
Nr. 78 , convert ito con modifi cazioni da ll a legge 122/20 10 è pari a E 7. 142,75 per i componenti, o ltre 
IVA e CPA, maggio ra to del 50 % per il Pres idente de l Co ll egio CE 10.7 14, 13) o ltre IVA e C PA, così 
come previsto dal 4° comma de ll ' a rt. 24 1 de l D.L.vo 267/2000, da pagars i a trimes tra lità posti c ipate, o ltre 
eventuali oneri prev iste da ll a no rmat iva vigente; 

Che con la succita ta de libera d i nomina, è stato fissato qua le compenso per i componenti l' indennità 
prevista per il Co ll egio uscente ridotta del 50lyo ; 

C he con raccomandate a libretto de l 19/05/20 15 prot. 12509, 125 11 e 125 12, veni va com uni cata la 
superiore nomina ai componenti il suddetto Co ll egio subordinando la stessa a ll'accettazione; 

Viste le dichi arazioni di accettazione rese dai componenti il co ll egio de i rev isori dei conti In data 
19.05.20 15 e 20 .05.20 I 5 assunte a l protoco llo a i N.r i 12533 , 12537 e 12702; 

Visto il verba le el i insed iamento in data 2 1/05/20 l 5; 

Dato Atto: 
C he con de li bera del Consig lio Comuna le N. 25 del 05/05 /20 15 è stato fissato il compenso per il 
Presidente e per i Componenti con l' indenni tà .' idotta del 50% ; 

C he con propria determina dir igenz iale N. 554 de l 15/03/20 16, s i procedeva a ll 'assun zione dell ' impegno 
di spesa sul bilancio per l'eserc iz io in corso e sul bilancio plurienna le per gli anni 2017/2018 , onde fa r 
fronte a ll a li quidazione de l compenso ai Reviso ri de i Conti ; 

Vista la fattura Nr. l /A del 05/02/20 16 trasmessa via pec e protoco ll ata a l Nr. 2946 in data 05/02/2 0 16 
registrata a l n. 183 F.F. del Pres idente de l Co llegio dei Revisori dei Conti dott. POLIZZI Francesco, 
re lat iva a l compenso spettante per il peri odo dal 06.1 1.20 15 al 05.02.20 16 e specificatamente: 
= Compenso per funz ione di Pres idente de l Collegio dei Revisori 

de i Conti per il periodo 06.1 1.20 15 - 05 .02.20 16 
Contributo 4% C.N. P.A. 
Imponibil e IV A a l 22% 
Importo boll o 

TOTALE FATTURA 

E 1. 339,27 
E 53,57 
E 1.392,84 
E 2,00 
€ 1.394,84 

La rite nuta d ' acconto non viene app li cata a i sens i dell ' a rt. 1 comma 67 dell a legge N. 190/2014, così 
come ric hi esto da l profess ioni sta ne ll a su mmenz ionata fattura. 

NETTO DA PAGARE € 1.394,84 



Vista la fatt ura Nr. 1/ 16 de l 06/02/20 16 trasmessa via pec e protoco ll ata a l Nr. 2947 in da ta 06/02/2016 
registrata a l n. 182 F.F. del Componente del Co ll eg io dei Rev iso ri de i Co nti dotto SC ARD fNO Graz iano, 
relativa a l compenso spettante per il peri odo dal 06. 11 .20 15 a l 05. 02 .2016 e specifica tamente: 
= Compenso per fun zione di componente del Co ll egio de i Rev isori 

dei Conti per il periodo 06. 11.2015 - 05.02.2016 
Con tributo 4% C.N. P.A. 
Imponibile IV A a l 22% 
IVA 22% 

TOTALE FATTURA 
Ritenuta d ' acconto 20% su € 892,85 

NETTO DA PAGARE 

€ 892,85 
€ 35,7 1 
€ 928 ,56 
€ 2042 8 
€ 1.132,84 
€ - 178,57 
€ 954,27 

Vista la parcella Nr. 2/E del 09/02/2016 trasmessa via pec e protocollata a l Nr. 3227 in data 09/02/2016 
registrata a l n. 184 F.F. de l Co mponente de l Co ll egio dei Revisori dei Conti dott. ssa ANELLO 
G iuseppina Maria, relat iva al com penso spetta nte per il periodo da l 06.1 1.20 15 al 05.02 .2016 e 
spec i fic atamente : 
= Compenso pà funzione di componente del Co ll egio de i Revisori 

de i Conti per il periodo 06.11.2015 - 05.02. 2016 
Contributo 4% C.N.P.A. 
Imponibile IVA al 22% 
[VA 22% 

TOTALE FATTURA 
Ritenuta d ' acconto 20% su € 892,85 

NETTO DA PAGARE 

€ 892,85 
€ 35,7 1 
€ 928,56 
€ 20428 
€ t .132,84 
€ - 178,57 
€ 954,27 

Constatato che le somme necessarie per provvedere a ll a liquidazione di che trattas i sono sta te 
rego larmente impegnate con propri e determine diri genz iali N. 484/20 13, N. 680/201 5 e N . 554/ 2016 ; 

Dato Atto che le prestazioni di che trattas i esulano dal campo di app li cazione del DURC in quanto non 
rientrano ne lla casistica prev ista dal cod ice de i contratti ; 

Ritenuto dover disporre la liquidazione de ll e re lat ive competenze a i componenti de l Coll egio dei 
Rev isori dei Conti , dott. POLIZZ I Francesco, dott. SCA RDfNO Graziano e dott.ssa ANELLO 
G iuseppina Maria, per il periodo dal 06.1l.20 15 a l 05.02.2016, così come ri chiesto; 

Visto i l Rego lamento Co muna le de i Contratti ; 
Visto l'art. 37 del vigente Statuto Comuna le; 
Visto l' art. 183 de l Decreto Legis la tivo 18/08/2000 N. 267; 
Dato Atto che sull a presente determinazione, la so ttoscritta esprime parere in ordine a ll a rego la rità ed a lla 
correttezza de ll ' az ione amministrati va, ai sensi de ll ' art. 147 bi s" IO comma D. Lgs . 267/2000, e che ai 
sensi de ll 'art. 6 bi s de ll a L. n. 24 1/1 190 e dell ' art. 1 C. 9 lett. e) dell a L. n. 190/2012, non sussistono 
s ituazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati a l procedimento di cui a ll ' oggetto ; 

PROPONE 
di prendere atto di quanto in premessa che qui s i intende riportato : 

di liquidare in favore del Presidente de l Co llegio dei Revi so ri de i Conti dott .. Francesco POLIZZ I - Via 
G iardinetto , 1 - 94014 NICOSIA C.F. - OMISSIS - P. IV A - OMISSIS - , la somma compless iva di € 
1.394,84 - La ritenuta d ' acco nto non viene applicata ai sensi dell ' art. 1 comma 67 de lla legge N. 
190/2014, così come richi esto da l professionista nell a summenzionata fattura -, giusta fa ttura Nr. l /A del 
05/02/20 16 trasmessa via pec e protoco ll a ta al 2946 in data 05/02/201 6 registrata a l n. 183 F.F., mediante 
accreditamento su IBAN - OMISSIS - UN IC REDIT NICOSIA, a saldo de l compenso spettante per il 
periodo dal 06/1l120 15 a l 05/02/2016; 

di liquidare in favore del Componente del Co ll eg io dei Revisori dei Conti dott. Graziano SCARD INO -
C/da San Domenico - 940 14 NICOSIA C.F. - OMISS rS - P. IV A - OMISSIS - , la somma di € L.132,84 
a l lordo de ll a ritenuta d ' acco nto, g iusta fattura N r. 1/16 de l 06/02/20 16 tras messa via pec e pro toco lla ta a l 
Nr. 2947 in data 06/02/2016 regi strata a l n. 182 F.F. , medi ante accreditamento su [BAN - OMISSrS -



BANCA MUTUO SOCCORSO GANG I, a sa ldo del compenso spettante pe r il peri odo da l 06/ 11/20 15 al 
05/02/2016 ; 

di li quidare in favore del Componente del Co ll eg io dei Rev iso ri dei Conti dott. ssa G iuseppina Mari a 
ANELLO - Via Casale, 12 - 940 14 NICOS IA C.F. - OM[SS IS - P. [VA - OM lSS rS - , la somma di € 
1.132,84 al lordo dell a ritenuta d' acconto, giusta parce lla Nr. 2/E del 09/02/20 16 trasmessa via pec e 
protoco ll ata al Nr. 3227 in data 09/02/2016 registrata al n.184 F.F. , med iante accreditamento su IBA N -
OM[SSIS - INTESA SAN PAOLO, a sa ldo del compenso spettante per il peri odo dal 06/ 11 /2 01 5 al 
05/02/2016 ; 

di far fronte all a superi ore spesa nella maniera che segue: 
= quanto ad € 2.230,15, con i fondi res iduati al Cap. 34/00 Mi ss. l - Progr. 1 - Tit. I - Macroag. 103 -
Num. Movimento 4.1 , impegnati nel bi lancio 2015 con determine dirigenziali n. 484/20 13 e 680/201 5 e 
= quanto ad € 1.430,37 con i fondi impegnati al Cap. 34/00 Mi ss . 1 - Progr. 1 - Tit. I - Macroag. 103 -
Num. Movimento 900.1 - 2016, nel bilancio 2016 con determina diri genzia le n. 554/20 16; 

di dare atto che, sull ' impegno del bilancio 201 5, di cui all e determine diri genziali n. 484/2013 e 680/2 01 5 
si è verificata un ' economia di spesa pari ad € 853 ,85 ; 

di dare atto inoltre,che le prestazioni di che trattas i esulano dal campo di applicazione del DURC In 
quanto non rientrano nell a cas isti ca prevista dal cod ice dei contratti ; 

di dare atto, altresì, ai sensi dell 'art. 6 bis dell a L. n. 24 111990 e dell 'art. I, co mma 9, lett. e) , dell a L.n. 
190/201 2, della insuss istenza di cause di contlitto di interesse, anche potenziale nei confronti de l 
Responsabile del servi zio e del responsabile del presente procedimento. 

di dare atto, ancora che il presente provvedimento ha efficacia immed iata e ve rrà aftì sso a ll 'Albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 ai tini della generale conoscenza. 

Dalla sede Municipale Nicos ia, lì Al Marzo 201 6 

IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE 

Vista la proposta del Responsabi le 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 rego larità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bi s IOcomma D. 
Lgs.267/2000 ; 
Dato Atto ai sensi dell 'art. 6 bi s de lla L. n. 24 [/1190 e dell 'art. 1 c. 9 lett. e) della L. Il . 190/2012, dell a 
insuss istenza di cause di conflitto di interesse, anche potenzia le nei contì'onti del responsabile del presente 
procedimento e di ch i lo adotta; 
Adotta la seguente determinazione: Collegio dei Revisori dei Conti. Liquidazione compenso ai 
Componenti. Periodo dal 06.11.2015 al 05.02.2016. 

Nicosia lì .Al ~Q ~ -2tJ \,6 

IL DIRIG ENTE 

Dott. ssa~NCUSO 




