
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Piazza Toselli n. L
Tel.0931. 880359 - Fax 0937 g80SS9)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMTNA AREA AA.FF. r.l. ó oEr 26/ 01, / 2016

REGTSTRO GENERALE N. ú 6 ct.l Zg ,1- t tr

OGGETTo: LIQUIDAZTONE coMpENSo AL Dorr. rppollTo cIUsEppE pER
ESPLETAMENTO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DELL'ENTE - ANNO 2015.

Il Responsabile dell,Area Economico _ Finanziaria;
Premesso che con deliberazione consiliare n. 10 del 27 /06/2014è stato nominato Revisore
unico dei Conti per il triennio 201,4-2072 il Dott. Ippolito Giuseppe, iscritto ail,ordine dei
Dottori Commerciaristi di siracusa al n.725/ A e ar Regisho dei Revisori contab i con N.
766-169;

Vista la determina del Responsab e defArea Economico - Finanziaria n. r13 der37./ 12/ 20-14 rec.ante "Impegno spesa per incarico tri Revisore dei Conti al Dott. IppolitoGiuseppe per il triennio 2ot++otz") con la quale venivano impegnate le somme dacorrisp.ondere al Dott. Ippolito Giuseppe per l,espletamento dell,incarico;Vista l'attestazione contab': d.i tli"^g". di spesa n. 791, / 201.s assunto al Capitolo45,/codice 1010103 (Nuovo Codice 0i.01-r.03.02b1.008) del Bilancio di previsione 2015approvato con Delibera di C.C. n. 37 del20/ 11/ 20-lS;
Vista la fattura n. PA/ldel2g/12/2015 presentata dar Dott. Ippolito Giuseppe ed assuntaal protocollo generale del Comune rn aata zoltzl2ots al n. r)62+, con la qiale chie.le it
:9tp:*" per le prestazioni di Revisore dei Conti deil,Ente p"i it p".ijo à".,.,ui., _Dicembre 2015;
Accertata la disponibilità sui fondi assegnati;
Visto l'art.1oZ c. 3, del D.Lgs.267/2000:,
vista la L'R'n.742/1990modificata dalra L.R. n.48/1991e dara L.R. n.z0/2000;Vista la Legge n. 247/1990;
visto lo statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunare di Contab ità;Ritenuta la propria competenza in orcline 

"all'argomento 
indicato i., ogg"io" pertanto diprovvedere in merito;



DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascritti:
o Di liquidare la somma di € 4.258,28, comprensiva del contributo previdenziale

integrativo pati al 4o/o dell'importo ed ammontante ad € 1,63,7g, quale compenso a
favore del Dott. Ippolito Giuseppe per le prestazioni relative alf incariio di Revisore dei
Conti del Comune di Buccheri per il periodo Gennaio - Dicembre 2015;

o Di emettere mandato di pagamento in favore del predetto professionista con
imputazione della somma al Capitolo 45, Codice 1010103 (Nuóvo Codice 01.01_
1.03.02.01.008), del Bilancio di previsione 2015;

o Di- trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio di segreteria per la
pubblicazione nel sito.
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