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                                           Data 25.01.2021 

AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE 

ESTRATTO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 10 

      

                                           Data 25.01.2021 

 

 

OGGETTO 

 

ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI REVISORI DEI 

CO NTI. ANNO 2021          – CIG:      . 

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

………………………………………………. 

 

DETERMINA 
 

1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 

al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 

imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili relativamente ai compensi spettanti ai componenti del 

Collegio dei revisori dei Conti: 

 

Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 1800/1   Descrizione Compenso revisori dei conti  

Intervento  Miss/Progr.    

Centro di costo  Compet. Econ.    

SIOPE  CIG    

Creditori 
Dott. Ignazio Napoli - Dott. Francesco Occhipinti – Dott. Vincenzo 

Modica 
 

Causale Impegno compenso ai Revisori dei Conti  

Modalità finan.   

Imp./Pren. n.  Importo €. 34.706,88   
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2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica; 

3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto, non rientra nei limiti dei dodicesimi, in   quanto   

si tratta di  spesa tassativamente regolata dalla legge o non  suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni 

proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ): 

 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 

allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

d.Lgs. n. 33/2013; 

7) di trasmettere il presente provvedimento: 

All’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

Il Responsabile del servizio  

      F.TO  Puccio Calogero 

Il Responsabile della P. O. n. 2 

              F.TO Dott. Gerlando Alba 

 

 

 


