COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
__________

Copia di determinazione del Capo Settore Finanziario
N.

N.

1052

124

Oggetto:

Reg. Generale

Del 13/09/2010

del Reg. Finanze del 13/09/2010

Rettifica Determina AA. GG.n. 68 del 24/06/2010

ANNO 2010
L’anno duemiladieci , il giorno tredici del mese di settembre alle ore /////// nella sua stanza

Il Capo Settore Finanziario
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002;
Vista la deliberazione della Giunta municipale n. 46 del 10/08/2010 di approvazione del Bilancio di previsione;
Premesso che con determinazione del Capo settore affari Generali n.68 del 24/06/2010 si è proceduto, alla
liquidazione del compenso a due dei componenti il Collegio dei revisori in riferimento ai primi cinque mesi dell’anno;
che in essa è stato liquidato anche il compenso al Presidente del Collegio dei revisori con trattamento di
Co.Co.CO. assimilato ai redditi da lavoro dipendente con trattenuta previdenziale pari al 17% perché pensionato;
Considerato che per l’anno 2010 il Rag. Salvatore Sambito, per l’attività di revisore espletata ha provveduto a
dotarsi di Partita Iva con trattamento fiscale riservato ai contribuenti minimi di cui all’art.1, comma 100 della Legge
finanziaria per l’anno 2008;
Ritenuto, pertanto rettificare la precedente liquidazione ed adottare un trattamento conforme al nuovo status di
lavoratore autonomo con obbligo di fatturazione;
Vista la fattura n.3 del 26/06/2010;
DETERMINA
Di rettificare con la presente la Determinazione del Capo settore affari Generali n.68 del 24/06/2010 negli
importi riferiti alle ritenute operate ed ai codici tributo utilizzati e non anche nelle ritenute previdenziali dato che per
mero errore materiale non erano state effettuate;

Di inoltrare all’Agenzia delle Entrate di Licata idonea istanza di correzione del modello F24 EP riferimento
Luglio 2010 nella quale si chiede la rettifica dell’importo corrispondente al codice 100E di € 2.401,45 e di aumentare
l’importo versato in corrispondenza del codice 104 E di € 1.252,50 e di evidenziare un versamento di ritenute in eccesso
pari ad € 1.148,95 da compensare in sede di 770/2010;
Di trattenere al Rag. Sambito Salvatore la somma di € 93,09 dalla prossima liquidazione per i restanti mesi.

Il Resp. Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

PARERE DEL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO: IL RAG. CAPO
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma
art.151 D.Lgs 267/2000.
.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presenze determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
______________ al __________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della
normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on
line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).

Il Funzionario incaricato
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina

