COMUNE DI BRANCALEONE
Provincia di Reggio Calabria
Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934760

N.262 Reg. Gen.

N.24 Reg.Det.Rag.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO
Oggetto: Liquidazione compenso Revisore dei Conti periodo 01/04/2014 –
30/06/2014.
L’anno Duemilaquattordici, addì Novedel mese di Luglio, in Brancaleone nella casa
Comunale, il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, Rag. Salvatore Lipari,
tale nominato con Decreto Sindacale n .9 del 29/05/2014;
PREMESSO CHE con deliberazione del C.C. n.15 del 20/09/2013 il Dott. Luigi
Lorenzano è stato nominato revisore dei conti di questo Ente per il periodo 2013/2015;
VISTA la fattura n.10 del 27/11/2013 acquisita in atti in data 28/11/2013 col n.7338 del
protocollo generale, presentata dal predetto professionista , per la prima annualità;
CHE l’importo della stessa ammonta ad € 6.737,33 al lordo della ritenuta d’acconto;
CHE con determina n. 34 del 29/11/2013 è stato liquidato un acconto per il periodo
20/10/2013 – 31/12/2013 pari ad € 1.845,35;
CHE con determina n.12 del 08/04/2014 è stato liquidato un ulteriore acconto per il
periodo 01/01/2014 – 31/03/2014 pari ad € 2.375,59;
RITENUTO opportuno dover procedere all’impegno della spesa ed alla conseguente
liquidazione a saldo in favore del suddetto professionista per il periodo che va dal
01/04/2014 al 30/06/2014 per la somma lorda di € 2.519,39;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di impegnare la somma di € 2.519,39 IVA e CAP compresi al cap.34 Intervento
1010103 concernente “Compenso al Revisore dei Conti “ del redigendo bilancio
in corso;
3. Di liquidare, contestualmente, in favore del Dott. Luigi Lorenzano C.F.
LRNLGU74M15C352D – la complessiva somma di € 2.519,39 IVA e CAP
compresi a saldo della fattura n.10 del 27/11/2013, con imputazione al cap.34
Intervento 1010103, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul codice iban n°:
IT66F0101022200100000011431;
4. Di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per pubblicità
notizie.
Il Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria
(Rag.Salvatore Lipari)

Annotato ai sensi e per gli effetti dell’art.151 D.L.vo 267/2000, la liquidazione per
€ 2.519,39 al Tit.1 Funz.1 Serv.1 Cod.1010103 cap.34 del Bilancio del corrente
esercizio finanziario, per il quale attesta la relativa copertura finanziaria.
Li 09/07/2014
Il Responsabile del Servizio
Economico - Finanziario
Rag. Salvatore Lipari
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Il sottoscritto Responsabile Comunale attesta che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e per 15 giorni.
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