SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 76 del 22/02/2019/R.G.
N. 9/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2^ SEM 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con delibera di C.C. N. 4 del 27/1/2016 si prendeva atto della nomina per il triennio 2016/2018,
del revisore contabile dott. Emidio Ferrentino, iscritto al n. 611/A dei dottori commercialisti ed esperti contabili
con studio professionale in Nocera Inferiore alla Via Michele Riccio,4 ;
che il compenso veniva determinato ai sensi del D.M. 20/5/2005 pubblicato in G.U n. 128 del 4/6/2005, in euro
5.900,00 annue (da aggiungere, se dovuto iva - contributi e rimborso spese di viaggio);
VISTO il Decreto Legge del 31/05/2010 n. 78 che detta i criteri per la riduzione dei costi degli apparati
amministrativi;
RICHIAMATO nello specifico l’art. 6 comma 3 che prevede una riduzione del 10% dell’importo dei compensi
rispetto a quelli risultanti alla data del 30/4/2010;
DATO ATTO che l’applicazione della presente normativa comporta una riduzione
di € 590,00 del
compenso fissato in € 5.900,00 e quindi il compenso base lordo annuo e’ pari ad € 5.310,00;
DATO ATTO che il Dr Emidio Ferrentino sta svolgendo di fatto le funzioni di revisore contabile;
VISTA la specifica delle spese di cui si chiede il rimborso per l’importo di € 47,52;
VISTA la fattura n. 1 del 06/2/19 NS Prot. 1694 del 7/2/2019 di € 2.810,62 comprensiva di onorario € 2.655,00rimborso spese € 47,52 - cassa 4% € 108,10- relativa al compenso periodo luglio/dicembre anno 2018;
RISCONTRATO la regolarita’ contabile e fiscale del documento;
CONSIDERATO di dover provvedere alla liquidazione;
VISTO l'art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di
spesa, nonche' il vigente regolamento di contabilità', approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del
27/1/2016;
RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e' stato approvato il regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
ATTESA la propria competenza ai sensi del decreto del Sindaco 504 del 9/1/2018 di individuazione dei
responsabili dei servizi adottato ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°
comma del D.LGS 18/8/2000 n. 267;
Dato atto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa
nonche’ responsabile del presente procedimento ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non
essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi neanche potenziale;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica e la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

DISPONE
La premessa è parte integrante del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art.3
della L.n.241/1990.
Di liquidare e pagare , ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.n.267/2000, la somma di € 2.810,62
al revisore contabile dott. Emidio Ferrentino C.F.: FRRMDE74H09F912W a saldo fattura n. 1 del
6/2/18 di € 2.810,62 a saldo competenze servizio di revisore contabile svolto nel 2° semestre
esercizio 2018;
Imputare la spesa complessiva di € 2.810,62 al capitolo 1010 rp – missione 01-programma 01titolo 1.03.02.01.008 del bilancio esercizio corrente;
-di dare atto che ai sensi del comma 4- dell’art. 151 del T.U.E.L. 18.8.2000,n. 267, il presente atto
è immediatamente eseguibile a far data dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
-che, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del presente
procedimento è il Dr Giuseppe Marruso;
- ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1, comma 41 della
legge 6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa
vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania – sezione
di Salerno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;
di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole.

Responsabile del Pocedimento
f.to Dott. Giuseppe Marruso
Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2^ SEM 2018”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2^ SEM 2018”.

Tramonti, lì 22/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
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Tramonti, lì 22/02/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 22/02/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 22/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 22/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
Dott. Giuseppe Marruso

