COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
Provincia di Caserta

ATTO N. 129 DEL 18/09/2017

LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE
BILANCIO E CONTABILITA'
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Richiamata la delibera di C.C. n.12 del 28.4.17 – Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 (art. 151 del D.Lga n.267/00 e art.10 del D.Lgs 118/2011);
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 10.7.2015, esecutiva nelle
forme di legge, si procedeva alla nomina del Collegio dei Revisori Contabili per il triennio 20152018 nelle persone di:
Dott.
Dott.
Dott.

Antonio ESPOSITO
Francesco ROMANO
Eugenio Russo

Presidente del Collegio
Componente
Componente

Viste le richieste presentate dai componenti del Collegio e precisamente:
fattura in
f.to
SD/11
n.
1287605
859 – n.
5
del
28.07.17
n.
1BADN
– n. 17
del
03.07.17
n.0KYL
N–
n.
0000152017-FE
del
31.07.17

data

28.7.17

03.7.17

31.7.17

Componente

Importo

motivo

Dr.Antonio Esposito

€. 6.873,70

Compenso Presidente Collegio Revisori
periodo 10.4.17/09.07.17

Dr.Francesco Romano

€. 3.767,30

Compenso
Componente
Collegio
Revisori periodo 11.04.17/10.07.17

Dr.Eugenio Russo

€. 4.542,49

Compenso
Componente
Collegio
Revisori periodo 11.4.17/10.07.17

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla
vigente normativa in merito;
Rilevato che il pagamento sarà quindi effettuato ai sensi dell’art. 1 comma 629, lettera b) della
Legge di Stabilità 2015 n° 190 del 23/12/2014;
Che a seguito dell’approvazione del Piano triennale della Corruzione del Comune di Castel
Volturno 2014/2016, approvato con deliberazione della C.S. n.13/14, Il sottoscritto dichiara , come
previsto dall’art.2 comma 4 del vigente PTPC, di non trovarsi in una situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, come disposto dall’art.5, comma 3 e art.6 del vigente Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Castel Volturno e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione di quanto richiesto;
D E T E R M I N A
di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di impegnare la somma di €. 15.093,49 occorrente per la liquidazione dei compensi spettanti ai
componenti del Collegio dei Revisori, così come dettagliatamente esposto nel riquadro soprastante;
di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento al capitolo 10101030500 del Bilancio
di competenza “Compenso e rimborsi per i revisori dei conti”;
di procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai Componenti del Collegio, di seguito
descritti e giuste fatture allegate alla presente determinazione:
€. 4.550,68 al Dott. Antonio Esposito, Presidente del Collegio dei Revisori IBAN IT 10H02
0084 002 3000 400 148056;
€. 2.960,83 al Dott. Francesco Romano – Componente del Collegio dei Revisori con bonifico
Bancario presso: “Unicredit” - IBAN IT 20W0 20084 0022 000 4001 09042;
€. 3.007,32 allo Studio Ass.to dr.E.Russo e dr.G.Maffettone – Componente del Collegio dei
Revisori con bonifico bancario presso Banca Popolare di Novara – Filiale di Nola - IBAN IT 84U0
50344 002000 000000 7829.

IL RESPONSABILE DI P.O:
GRIFFO SAVERIO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

