COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE II
Ufficio: UFFICIO ECONOMATO
Determinazione n° 33 del 11/04/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL DOTT. GIANFRANCO SCARCELLA ONORARIO
REVISORE DEI CONTI I TRIMESTRE 2017

Richiamate:
– La Deliberazione di Consiglio Comunale n.76 del 13.10.2016, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione,2016- 2018 variata con delibera di Consiglio Comunale 80 del 31.10.2016 e
n. 91 del 30/11/2016
– La Deliberazione di Consiglio Comunale n.75 del 13.10.2016, esecutiva approvazione DUP
2016, 2018, variata con deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 31.10.2016, e n.91del
30/11/2016;
- La deliberazione di Giunta Municipale n.03 del 11.01.2017 con la quale è stato prorogato il
Piano Esecutivo di Gestione per l' anno, 2017;
- La Deliberazione di C.C. n.11 del 19/02/2015, con la quale è stato nominato revisore unico dei
conti per il triennio 2015/2018 il Dott. Gianfranco Scarcella;
Tutto ciò premesso
Vista a tal proposito la parcella n3/E del 08/04//2017 di euro 1.954,20, (operazione effettuata ai
sensi dell'art.1 commi da 54 a 89 della Legge n.190/2014) emessa dal Dott. Gianfranco Scarcella,
quale compenso per le funzioni di revisore unico dei conti, relativa al I trimestre 2017, e rimborso
chilometrico;
Ritenuto sulla base della disponibilità di bilancio di dover liquidare la somma di € 1.954,20;
Visto l'art.125 del D.lgs. 12/4/2006, n.163 s.m.i;
Visto lo statuto dell'Ente approvato con delibera n.36 del 31/03/2003.
Visto il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.62 del 09/07/2002.
Dato atto che no si viola l'art.163 del D.lgs 267/00 in quanto trattasi di spesa conseguente a un
contratto.
PROPONE
Di imputare la somma di € 417,58 all'impegno 55691/2016, ed impegnare la rimanente somma
di € 1.536,62 a favore del professionista Dott.Gianfranco Scarcella ai sensi dell'articolo 183 del
D.lgs n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al DL.gs. n.118/2011l e somme
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le
stesse sono esigibili.
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Esercizio Finanziario 2017
Missione

1

Programma 1

Titolo

1

Macroaggregato

3

Piano Finanziario IV 1011.03.26
livello
Capitolo

26

Nr. impegno/preno- 55691/2016
tazione
Codice SIOPE
Importo

Descrizione

CIG

CU

€ 1.954,20

Esercizio di esigibili- 2017
tà
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Visto quanto sopra attestato;
Ritenuto opportuno procedere al pagamento della somma complessiva di € 1.954,20;
Visto il T.U.EE.LL. Approvato con decreto Lgsl. 18 Agosto 2000, n.267;
DETERMINA
Di liquidare e pagare al professionista Gianfranco Scarcella la somma di € 1.954,20.
Dare atto che il pagamento della superiore somma, dovrà essere effettuato mediante bonifico
avente le seguenti coordinate IBAN : IT61D0871281890000000082355
Per tutto quant’altro non specificato nella presente determinazione si farà riferimento alla
normativa e regolamenti vigenti in materia.
Il Responsabile del Procedimento F.to: Campaniolo Giuseppa
Paceco, 11/04/2017

Il Responsabile del Settore II
Cognata Antonina Lidia / ArubaPEC S.p.A.
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