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DETERMINAZIONE

OGGETTO:
Liquidazione compenso al dott. Giuseppe D'Alessandro per lo svolgimento delle
funzioni di Revisore Unico dei Conti Anno dallo 01.01.2018 al 31.12.2018

05.02.2019

Vista

Visto

Vista

Dato atto

Visti

Visto

Richiamata

Dato atto

Ritenuto

IL DIRETTORE

la deliberazione dell'Assemblea dei sindaci n. 3 del 06.07.2010 con la quale d
stato eletto il revisore dei conti, dott. Giuseppe D'Alessandro, per il periodo
2076/2019;

l'impegno di spesa n. 76 del 2018 avente ad oggetto: Compenso Revisore
Unico dei Conti Anno 2018;

la ricevuta n. 1 del zg/oL/zorg, prodotta dal dott. Giuseppe D'Alessandro,
assunta al protocollo generale del consorzio al n. i.6 del04/02/2019, relativa
al compenso per incarico di revisore dei conti dal oU07/2o!g al 3L/t2/2o18
per un compenso lordo pari ad €2.O74,OO;

che il dott, Giuseppe D'Alessandro ha svolto regolarmente l,incarico di
revisore dei conti dal O!/ 01. / 2Ol8 al 3l / 12/ 2Ot8;

gli artt. 4 e t7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successlve
modificazioni e integrazioni;
l'art. 184 del decreto legislativo L8 agosto 2000, n.267;

la propria competenza all'adozione del presente prowedimento ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 107 del d.les.267IZOOO;

che la somma complessiva da liquidare al dott. Giuseppe D,Alessandro, al
lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, A pari a €2.074,0A;

pertanto necessario procedere alla relativa liquidazione;



DETERMINA

di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo;

di liquidare la complessiva somma lorda di € 2'O74'OO a favore del dott' Giuseppe

D'Alessandro,C.F.DtsGPP67S07G273A'medianteaccreditamentobancariocome
indicato nella ricevuta n' l del 29lOLl2Ol9;

di imputare la relativa spesa al come di seguito:

'J.. € 2.O74,O0 codice oi-Lirtntio (01'01-1'03'02'OL'OO8/7Ou8)' avente ad oggetto "

organodirevisioneeconomico-finanziaria:trattamentoeconomico''ResiduiAnno

z i'r'rt;r!'l:T:I::il:J,l1br.or-r.0, .ot.ot.ooLtz4002), avente ad oBsetto "rRAP

suemolumentiaicomponentidelcDAedalsegretarioDirettoreealRevisore,,-
Residui Anno 2018 - Giusto impegno n' 78;

3. € 331,84 codice di bil;;;i; (oi'01-r'or'02'ot'oo2l7oo3)' avente ad ogsetto "quota

lNps su emolumenti ai componenti del cDA 
"J 

ut s"gr"trtio Direttore e al Revisore"

- Residui Anno 2018 - Giusto impegno n' 77;

didemandareall,UfficioRagioneria|,emissionedeirelativimandatiedellereversali
d'incasso collegate'

di dare atto che la Presente

nonch6 sul sito istituzionale

d.lgs. 33/2013

determinazione sari pubblicata all'albo

alla sezione "Amministrazione Traspare

pretorio on-line,
ai sensi del



SERWZIO FINANZURIO E CONTABILE

Si esprime parere
copertura finanziaria.

Castelvetrano

sulla regolariti contabile e si attesta la

IL RESPONSABILE

PUBBLICAZIONE

Copia del presente prowedimento d stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal
e cosi per 15 giomi consecutivi.

Registro pubblicazioni no

Il Responsabile dell'Albo


