
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

DATO ATTO che a norma dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'interno del 15.12.2012 la scelta
dell'organo di revisione economica-finanziaria è effettuta mediante sorteggio dall'elenco dei revisori
della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo competente;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/03/2015 con la quale si è nominato il
revisore dei conti di questo Comune nella persona della Dottoressa Flavia Conti per il triennio
2015/2017;

CONSIDERATO:
- che con la stessa deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/03/2015 si è fissato il compenso
annuo spettante al revisore in € 5.310,00 più il contributo CNPAIA e I.V.A. oltre al rimborso delle
spese di viaggio documentate, previsto dall'art. 3 del D.M. 20.05.2005, al netto della riduzione
disposta dall'art. 6 comma 3 della legge n. 122/2010;

ACQUISITA agli atti la fattura n. 2/2016 del 30/04/2016 di euro 3.438,24 trasmessa dal Revisore dei
Conti, D.ssa Flavia Conti, per il servizio reso nell'anno 2016 acconto;

VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione;

ACCERTATO che i liberi professionisti con propria cassa di appartenenza non sottostanno all’obbligo
di presentare il DURC;

ACQUISITO il cig: ZF419D4F5C

DETERMINA

1) Di impegnare e liquidare a favore della D.ssa Flavia Conti, Revisore dei Conti di questo Comune, la
somma di euro 3.438,24 a saldo della fattura n. 2/2016 del 30/04/2016 resa per l’incarico svolto e
comprensiva dei rimborsi chilometrici con imputare  al Cap. 87 del corrente bilancio (impegno.169
2016);

L'istruttore
Paola D'Abbraccio

ATTESTA

n.   32

del 04-05-2016

Oggetto: LIQUIDAZIONE  FATTURA  AL REVISORE  D.SSA FLAVIA
CONTI.
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la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell’Area
F.to  NICOLA ALEMANNO

___________________________________________________________________________

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è
esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 NICOLA ALEMANNO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web istituzionale di
questo comune, accessibile al pubblico, dal    16-05-2016  al  31-05-2016  (art. 32 comma 1 della L.
18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  NICOLA ALEMANNO
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