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DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

Num.

Oggetto Liquidazione parcella Dr. Pantanella Cristiftpfc per compenso revisore del conto periodo

05/2015 - 05/2016 con relativo impegno per anno 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesa la propria competenza a seguito del Provvedimento n. 2/2015 del 02/12/2015, con il quale è stato incaricato

dal Sindaco dei compiti previsti dall'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 23.05.2015 relativa alla nomina a Revisore del Conto del Comune di

Picinisco del Dr. Cristiano Pantanella, giusta accettazìone dello stesso a seguito di sorteggio presso la Prefettura

Vista la parcella n. 1 del 24/05/2016 emessa dal Dott. Pantanella Cristiano, revisore del conto del comune di Picinisco,

dell'importo a lordo della ritenuta d'acconto di € 4.215,21, per il periodo maggio 2015 / maggio 2016;

Ritenuto dover procedere all'impegno dei compenso per il periodo gennaio 2016 / maggio 2016 a valere sul bilancio

di previsione 2016 ed alla liquidazione della parcella su indicata;

DETERMINA

Per tutto quanto su esposto:

1. Di utilizzare il residuo presente sul Cap. 25/0 del bilancio di previsione 2016 di € 2.394,88 per la liquidazione del

compenso relativo all'anno 2015;

2. Di impegnare a carico del bilancio 201G la somma di €1.820,33 sul cap. 25/0 ( missione 1 prò. 1 titolo 1 del nuovo

bilancio armonizzato) per il compenso del Revisore periodo gennaio / maggio 2016,

3. Di dare atto che la scadenza di pagamento del compenso Dr. Pantanella è relativa all'anno 2016,

4. Di accettare la parcella n. 1 del 24.05.2016 emessa dal Dr. Pantanella di €4.215,21

5. Di dare atto che, essendo la prestazione soggetta a ritenuta d'acconto, non rientra nella disciplina dello Split

Payment di cui alla legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014).

6. Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Servizio

Dot t.ssa-Ù^^AJÌQANO



N.WSODEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dall'alt. 32, comma 1, della Legge

18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.
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