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DETERMINAZIONE N. 43 DEL 07 GIUGNO 2019 

 

 

OGGETTO: :  Liquidazione compenso Revisore Unico dei 

Conti periodo 02.02.2018 – 31.03.2019 e rimborso spese. 

Provvedimenti.-  

 

  

L’ANNO DUEMILADICIANNOVE ADDI’ SETTE 

 

DEL MESE DI  GIUGNO.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 01.02.2016 con la quale veniva nominato 

Revisore Unico dei Conti il dr. Emanuele Colonna; 

 

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione del compenso spettante al citato professionista per 

l’annualità 02.02.2017 – 31.03.2019; 

 

Visto il D.M. Interno del 20.05.2005 con il quale sono stati determinati i limiti massimi, per classe 

demografica e spese di funzionamento ed investimento, dei compensi spettanti ai revisori delle province, 

comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane; 

 

Visto altresì che il compenso può essere maggiorato secondo le seguenti percentuali: 

• fino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente pro-capite sia superiore alla media 

nazionale; 

• fino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa di investimento pro-capite sia superiore alla 

media nazionale; 

 

Considerato che sulla base dei dati desunti dall’ultimo bilancio di previsione approvato (2018) 

risultano dovute le maggiorazioni di cui sopra; 

 

Visto l’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 che ha disposto la riduzione dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 

dicembre 2013, del 10% rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, 

gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche 

amministrazioni ai “componenti organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e 

organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo”; 

 

Viste la fattura elettronica n. 15 del 28/05/2019 di €.3.200,00 emessa a saldo delle competenze maturate 

e rimborso spese; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in merito liquidando le fatture sopra citate; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 

 

Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Visto il Decreto Sindacale del 27/05/2019, n. 1721 con il quale sono stati attribuiti responsabilità di 

Responsabile del i Servizio; 

 

DETERMINA 

 

1) La Premessa è parte integrale e sostanziale della presente determinazione; 

2) Di liquidare in favore del dr. Colonna Emanuele l’importo complessivo di € 3.200,00 di cui 

alla fattura elettronica. N. 15 del 28/05/2019  di €. 3.200,00 emessa a saldo delle competenze 

maturate e rimborso spese, di cui al preambolo della presente determinazione; 

3) Di dare atto che la spesa trova regolare copertura sul cap. 13001 Articolo 6; 

 

                                                                                           Il Responsabile dell’Area A.E.F. 

 

        F.to Rag. Clemente Paternò 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Num.                 Del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio; 

 

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 

in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 10/06/2019 

 

        IL MESSO COMUNALE 

 

      ____________________________________________ 

 


