COMUNE DI PRALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Provincia di TORINO
____________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con
decorrenza dal 21.02.2018

AREA 02

DETERMINAZIONE N. 10 del 21/02/2018

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. SOLARO Graziano
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL REVISORE DEI CONTI DR.
ROSARIO CAMARDA PER L’ANNO 2017.

La sottoscritta RICHARD Silvana, Responsabile del Servizio 0103
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 27.11.2014 di nomina del
revisore dei conti per il triennio 2015/2017 al Dr. Rosario CAMARDA;
DATO ATTO che l’importo del compenso annuo lordo è determinato in € 1.200,00, oltre ad IVA e
Cassa Previdenziale ovvero altri oneri previdenziali e fiscali a carico del Comune;
VISTA la richiesta di liquidazione del compenso spettante per l’anno 2017 e rimborso spese di
viaggio sostenute nell’anno 2017 presentata dal Dr. Rosario CAMARDA, acclarata al protocollo
del Comune al n. 75 del 09.01.2018;
RITENUTO di liquidare il compenso e le spese di viaggio sostenute per l’espletamento
dell’incarico di revisore dei conti nell’anno 2017;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 07/2014 che individua i Responsabili delle Aree, delle
posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2014/2019;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di liquidare il compenso spettante al Dr. Rosario CAMARDA per l’espletamento dell’incarico di
revisore dei conti nell’anno 2017 ammontante a complessivi € 1.200,00, al netto di € 192,00 quale
contributo INPS ed € 102,00 per IRAP a carico del Comune;
- di liquidare al Dr. Rosario CAMARDA l’importo di € 209,66, quale rimborso spese di viaggio
sostenute nell’anno 2017 per l’espletamento dell’incarico di revisore dei conti;

- di dare atto che la spesa di complessivi di € 1.703,66 trova copertura: per € 1.409,66 al codice di
Bilancio 01.03-1.03.02.01.008 (Capitolo 1010), per € 192,00 al Codice di Bilancio 01.03-1.01.02.01.001
(Capitolo 1022/1) e per € 102,00 al Codice di Bilancio 01.03-1.02.01.01.000 (Capitolo 1023/1) del
Bilancio 2018 – Gestione Residui.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Silvana RICHARD

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Silvana RICHARD

