Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 7

Reg. Gen.

Determinazione del Capo Settore
Affari Generali

Del 11.1.2010

N. 3

Reg. AA.GG.

Oggetto: Liquidazione compenso componente Revisori dei Conti
Dott.. Giovanni Vinciguerra dal 1€ luglio al 31 dicembre 2009.

Del 11.1.2010

L'anno duemiladieci,
presso la sede
comunale

il giorno

undici

del mese di

gennaio , in Palma di Montechiaro,

Il Responsabile del Procedimento su direttiva verbale del Capo Settore Affari Generali;
Premesso che con deliberazioni consiliari n.9 del 12.02.2008 e n. 43 del 4.7.2008 • stato nominato
il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Rag. Salvatore Sambito quale Presidente e del Dott.
Giovanni Vinciguerra e del Dott. Stefano Lo Giudice quali componenti;
Che con con la deliberazione n. 9 /08 si • stabilito di corrispondere agli stessi il compenso nel
limite minimo previsto dal D.M. 20.05.2005 che stabilisce per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999
abitanti un compenso base massimo per ciascun componente di € 10.020,00 maggiorato del 50% per il
Presidente;
Che con determinazione dirigenziale n. 36 del 05.03.2008 si • proceduto ad impegnare la somma di
€ 41.000,00 quale compenso annuo ai Revisori dei Conti imp. n. 21330;
che con determinazione dirigenziale n. 79 del 16.7.2009 si • proceduto alla liquidazione del
semestre 2009;

1€

Vista la parcella n. 05 del 04.01.2010 di Euro 6.240,00 prot. n. 39/2010 presentata Dott.
Giovanni Vinciguerra, in qualitƒ di componente, per il pagamento del compenso per il periodo 1€ luglio 31 dicembre 2009;
Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione del compenso spettante al componente il Collegio dei
Revisori per il 2€ semestre 2009;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente O.R.E.L.
PROPONE
Di liquidare e pagare al Dott. Giovanni Vinciguerra, componente il Collegio dei Revisori dei Conti, il
compenso relativo al periodo 1€ luglio – 31 dicembre 2009 come segue:
- Dott. Giovanni Vinciguerra

Euro 6.240,00

al lordo delle ritenute di legge

Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 6.240,00 trova copertura al cap.60 del
denominato “Indennitƒ ai Revisori dei Conti” IMP. n.26042/ 2009;
Il Responsabile del Procedimento
f.to
Sig.ra Anna Lavore

bilancio

Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali D.ssa Brigida Bracco;
Vista la superiore proposta a firma del Responsabile del Procedimento;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente O.R.E.L.

DETERMINA

Di liquidare e pagare al Dott. Giovanni Vinciguerra, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, il
compenso relativo al periodo 1€luglio – 31 dicembre 2009 come segue:
Dott .Giovanni Vinciguerra

Euro 6.240,00

al lordo delle ritenute di legge;

di emettere mandato di pagamento in favore dello stesso mediante accreditamento presso la Banca
del Mezzogiorno Agenzia di Palma di Montechiaro Via Amendola IBAN 9W0525683030000003964020;
Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 6.240,00 trova copertura al cap.60 del corrente
bilancio denominato “Indennitƒ ai Revisori dei Conti” IMP. n. 26042/2009 ;
Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e
riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4€comma, dell’art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Capo Settore Affari Generali
f.to
D.ssa Brigida Bracco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolaritƒ contabile, attestante la copertura finanziaria cosˆ come previsto dal 4€
comma art.151 D.L.vo 267/2000 .
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone visto di
regolaritƒ contabile,ai sensi del comma 4€ dell'art.184 del D.L.von. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Dott.ssa La Gaetana Giuseppina

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione € stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15.1.2010 al
_____________.
Il Messo Comunale
Il Segretario Comunale
_________________
____________________
Dalla Residenza comunale, lÄ ____________

