COMUNE DI ACQUAVFVA PLATANI
JBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA
UFFICIO DI RAGIONERIA

Proposta di determinazione per il responsabile del provvedimento.

Detn.^del

1 1 FEB..2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE UNICO IV° TREVI. 2018.

RICHIAMATA Delibera Consiliare n. 28 del 11.08.2017 con la quale si nominava Revisore
Unico, perii triennio 2017/2019. il Dott.Di Prima Antonio Domenico con decorrenza 11.08.2017;
CONSIDERATO che con la su citata Delibera si è stabilito il compenso annuo da corrispondere al
revisore nella misura massima di €. 2.640.00 oltre rimborsi per spese di viaggio;
CONSIDERATO che il dott. Di Pnma, ha regolarmente espletato l'attività di Revisore per il
quarto trimestre 2018:
VISTA la fattura n.01E19 del 18.01.2019 del dott. Di Pnma Antonio Domenico relativa al
compenso per attività di revisore per il quarto trimestre 2018, per un totale di €. 941.07
comprensivo ai spese per rimborso spese viaggio;
RITENUTO di liquidare la suddetta fattura;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il vigente O.EE.LL;
SI PROPONE

Dì LIQUIDARE al Dott. Di Pnma Antonio Domenico la fattura sopra citata per un totale di
€.941.07 imputando la somma di €. 687,79 al codice di bilancio 01.01-1.03 . giusto impegno n.276
RR.PP e la somma di €.253,28, allo stesso codice di bilancio, giusio-irnp_egno n. 277 RR.PP.
. PROCEDIMENTO
! ij'PjstRizzeìla" Rita)
'
IL RERSPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
VISTA la su indicata proposta di determinazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
DETERMINA
DI APPROVARE la supenore proposta facendone propn il dispositivo e le motivazioni che qui si
intendono integralmente
riportati:
/
/
IL RESPONSABILE DÌL PROVVEDIMENTO
/ \ Dotti Luigi Lazzaro )

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 14 / bis
153. comma 5. del D.Les. n. 267/2000.

Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolanti contabile e la copertura finanziaria
della presente determinazione.

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta
la relativa copertura finanziaria.

L'Impegno contabile è stato registrato:

CODICE
01.01-1.03
01.01-1.03

CAPITOLO | '• ART. \O
34
]
2
34

276
277

IMPORTO
€ .687,79
€. 253,28

Acquaviva Platani, lì

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO FINANZIARIO
Rag. Giuseppe ìnsalaco

N.

dei Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Affissa all'Albo Pretono il
Ritirata dall'Albo Pretono il
IL MESSO COMUNALE

Si certifica, su confonne relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini
della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo
Pretono online dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Doti. Luigi Lazzaro)

