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DETERMINAZIONE N. 78  DEL 03 DICEMBRE 2019 
 

 

OGGETTO: Liquidazione fatture revisore contabile periodo 

2° e  3 ° trimestre 2019 – CIG: Z552AEFFF1 

 

  

L’ANNO DUEMILADICIANNOVE  ADDI’ TRE 

 

DEL MESE DI  DICEMBRE.- 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA A.E.F 
 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visto  l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3614 del 21/11/2019, con il quale sono stati attribuiti le responsabilità 

d’Ufficio e di Servizio; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n.11  dell’08.4.2019 ad oggetto "Nomina nuovo revisore dei conti", esecutiva 

nei  modi di legge, con la quale si provvedeva a nominare il Revisore dei Conti di questo Ente nella persona 

della Rag. Elena Di Napoli  da Colobraro, individuata dalla Prefettura di Matera, con la quale si stabiliva 

altresì il compenso annuo spettante in € 3.180,00, comprensivo rimborso spese viaggio oltre i.v.a. e 

contributi previdenziali; 

 

Viste le fatture nn. 09 del 04-07-2019 e 13/19 del 24-10-2019, presentate dalla Rag. Elena Di Napoli, 

entrambe dell’importo complessivo  € 1008,70  di cui 795,00  relativa al compenso, € 31,80 per contributi ed 

€ 181,90 per I.V.A., relativa rispettivamente al periodo 2° e  3° trimestre 2019, per il servizio svolto; 

 

Ritenuto opportuno provvedere la liquidazione delle suddette fatture; 

 

DETERMINA 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di liquidare e pagare alla Rag. Elena Di Napoli  da Colobraro le fatture nn. 09 del 04-07-2019 e 

13/19 del 24-10-2019, entrambe dell’importo complessivo  € 1008,70  di cui 795,00  relativa al 

compenso, € 31,80 per contributi ed € 181,90 per I.V.A., relativa rispettivamente al periodo 2° e  3° 

trimestre 2019, per il servizio svolto; 

 

3. Di imputare la complessiva spesa di € 2.017,40 al  Capitolo 13001.4 del bilancio di previsione 2019.  

 

                                                                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA A.E.F. 

 

        _________________________________ 

 

CERTIFICATO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Gorgoglione, lì 03/12/2019  

                                                                          IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 

                                                                                         

CERTIFICATO DI PUBBLICAIONE 

N. 499 Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio del Comune 

 La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

 Gorgoglione, lì 03/12/2019  

                                Il Responsabile dell’Albo Pretorio 


