
ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VI - PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO

_____________________________________

N. 284 REG. GEN. DEL 01/04/2015

OGGETTO: COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN
QUALITA' DI REVISORE UNICO DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE 1^ TRIMESTRE 2015

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del 
Decreto Prefettizio n. 02 di nomina in data 10.02.2015   prot. 3594, legittimato, 
pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresi, salve 
situazioni  di  cui  allo  state  non vi  e  conoscenza,  cause  di  incompatibilita  e/o 
conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento 
al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
PREMESSO che con delibera di C.C. n. 19 del  08/05/2013 fu nominato, per il 
triennio 2013/2016 revisore dei conti di questo Comune, il Dott. Rausa Giovanni 
di Poggiardo;
TENUTO CONTO che per l’incarico di cui sopra si stabiliva un compenso pari a € 
4.342,10 + IVA e CNPAIA annuo oltre rimborso spese spettanti come per legge;
VISTA la  fattura  n.  02  del  27/03/2015  registrata  al  n.  di  prot.  7001  del 
27/03/2015 relativo alla richiesta per le competenze professionali spettanti dal 
01/01/2015 al 31/03/2015 di € 1.974,17 al lordo di IVA, CNPAIA e rimborso 
spese di viaggio;
Nella necessità di provvedere in merito;

DETERMINA
1.   Di impegnare per l’anno 2015 sul cod. 1.03.02.10.001-01.01 cap. 34 art. 1 
del  bilancio  in c.f.,  come compenso per  prestazioni  professionali  in  qualità  di 
revisore unico del Comune, € 5.500,00 ed € 2.000,00 sul cod. 1.03.02.05-01.02 
cap. 118 art. 3 per eventuali spese di viaggio imp.312-313/2015; 

2.     Di liquidare e pagare al dott. Rausa Giovanni la somma di € 1.085,53 oltre 
IVA, CNPAIA e rimborso spese, per un importo complessivo lordo di € 1.974,17 
relativo  alla  richiesta  quale  compenso  dal  01/01/2015 al  31/03/2015  per  le 
competenze  professionali  spettanti  in  qualità  di  Revisore  dei  Conti  come  da 
fattura  n.  02  del  31/03/2015   n.  di  prot.  7001  del  27/03/2015,  mediante 
bonifico bancario come indicato sulla fattura liqu.465-466/2015;

3.     Imputare la spesa complessiva per € 1.337,32 sull’impegno assunto con la 
presente determina sul cod. 1.03.02.10.001-01.01 cap. 34 art. 1 ed 636,85 sul 
cod. 1.03.02.05-01.02 cap. 118 art. 3 per spese di viaggio sempre sull’impegno 
assunto con la presente determina; 

- Di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge n. 
488/1999 ed all’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

- di dare atto che l'istruttore della presente determina è il dott. Fernando Falli e 
che il responsabile del procedimento inerente la presente determinazione è il dott. 
Gianfranco  Papa  responsabile  del  servizio  finanziario  il  quale,  con  la 
sottoscrizione  della  presente,  attesta  la  regolarità  tecnica  dell’azione 
amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  D.Lgs  267/00,  e  l'insussistenza, 
anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, c. 14 del D.Lgs. n. 
165/2001. 
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Porto Cesareo li, 31/03/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOTT. GIANFRANCO PAPA 

________________________________

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.S

ubImp.

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 31/03/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Gianfranco PAPA

________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 01/04/2015 IL MESSO COMUNALE

ALBANO Anna

________________________________
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