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DETERMINA N.      10034                                                         DATA  04/02/2013 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 
 
 
Oggetto: Liquidazione somma di € 5.171,47 al Presid ente del Collegio dei  Revisori dei Conti 
dell’ente, Dott.Giuseppe Placa. 
 

IL RESPONSABILE 
 
 

Vista la delibera di C.C. n.44 del 15/06/2011, immediatamente esecutiva, con la quale si 
nominava il Collegio dei Revisori dei Conti e nel contempo si strabiliva  di attribuire il 
trattamento economico lordo ai singoli componenti entro il limite massimo previsto  dal 
Decreto del Ministero dell’Interno 20 Maggio 2005, pubblicato nella G.U. n.128/2005; 
Vista la propria determinazione n.10053 del 06/03/2012 con la quale veniva assunto impegno 
di spesa per .€ 50.000,00 per liquidazione  dei compensi  e rimborsi spese spettanti ai 
componenti del collegio dei revisori dei conti, relativamente all’anno 2012; 
Rilevato che il compenso spettante al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di questo 
ente, Dott .Giuseppe Placa, e pari a  € 5.171,47. , al lordo delle ritenute di legge, per il 
periodo dal 01/10/2012 al 31/12/2012; 
Vista la  fatt.n.04 del 15/01/2013 del Dott.Giuseppe, Placa, assunta al protocollo in data 
16/01/2013 al n. 2765/a; 
Verificata a seguito di riscontro operato: 

• la regolarità della prestazione; 
• la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; 
• l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; 
• la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta 

 
Ritenuto che occorre procedere alla relativa liquidazione; 
Visto l’art 184 del D.Lgs n.267/2000; 
Visto il regolamento di contabilità 
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1) Di liquidare al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di questo ente; dott. 
Giuseppe Placa, la somma di € 5.171,47 ,quale compenso spettante al succitato 
professionista, per il periodo dal 01/10/2012  al 31/12/2012 da accreditare su xxxxxxxxxx 

2)  dare atto che la, somma complessiva di € 5.171,47, al lordo delle ritenute di legge, 
rientra nell’impegno assunto con propria determinazione n. 10053 del 06/03/2012 ed 
imputata al cap 90 del bilancio di previsione 2012.:   

3) Il presente atto viene trasmesso al responsabile del Servizio finanziario dell’ente, per le 
procedure di contabilità, i controlli e riscontri amministrativi, contabilil e fiscali. 

 
 
                                                                                                         Il Responsabile del Servizio 

  (Dott.Giuseppe Buscemi)                                                        
         

 Visto, per regolarità contabile 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 
 


