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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 16 DEL 13/12/2013

REG.GEN.

N. 567
DEL13/12/2013

OGGETTO:
Competenze Revisore dei Conti Dott. Giovannino Mattu Anno 2013- Dal 01/01/2013
al 23/5/2013
L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno tredici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Finanziario

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 27 dell’14 maggio 2012;

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del

Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione

degli impegni e la conseguente liquidazione delle spese ordinate;

VISTO il Decreto del Sindaco n.4 del prot.n. 3441 del 13 luglio 2001 con il quale la sottoscritta
è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 e 109,
comma 2 del T.U. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 267/00 ;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO l’art. 107 in combinato disposto con l’art. 109 comma 2 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la deliberazione consiliare n.3 del 19/05/2010, esecutiva a norma di legge, con la quale
si provvedeva alla nomina del Revisore dei Conti Giovannino Mattu per il triennio 2010/2013;

VERIFICATO che il trattamento attribuito al Revisore dei Conti con l’atto consiliare di nomina
sopra citato è stato fissato, in base al Decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005 in
€ 3.450,00 annui oltre le maggiorazioni del 10 e 20 per cento previste dalla normativa vigente
con la riduzione del 10% per effetto delle disposizioni di cui all’art.6 comma 3 della legge
n.122/2010;

CHE In data 23/5/2013 è cessato l’incarico conferitogli e che conseguentemente gli
emolumenti spettanti per l’esercizio finanziario 2013 sono relativi al periodo 1/1/201323/5/2013;

VISTA la nota del Dott. Mattu acquisita al protocollo generale al numero 3170/2013 inerente
la richiesta di liquidazione emolumenti spettanti a saldo dell’incarico;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del compenso spettante al Revisore Unico per
l’anno 2013, per un ammontare di € 1.751,75 oltre al rimborso spese di n. 1 viaggi pari ad €.
205,71 (Cagliari-Aritzo-Cagliari in data 22/2/2013 km. 220 a €. 0,935062);

DETERMINA

LIQUIDARE e pagare al Dottor Mattu Giovannino il compenso spettante q per la funzione di
Revisore dei Conti presso questo Ente nell’anno 2013 per il periodo 1/1/2013-23/5/2013;

DI ACCREDITARE la somma mediante bonifico bancario sul conto con codice IBAN - IT 90 Y
02008 04821000400888858- appositamente comunicato;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.957,46 all’intervento 1.01.01.03 del bilancio in
conto competenza 2013 voce 30/18/1;

DI LIQUIDARE altresì alla Regione Autonoma della Sardegna €. 49,92 gli oneri IRAP del
2,55% dovuti sugli emolumenti corrisposti con imputazione della spesa all’intervento
1.01.01.07 voce 70/2/1.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosanna Lai

