COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLIT.,\.NA DI PALEII\Io

yi><}<ar.-----SETTORE I _ SERYIZI AMMINISTRATIVI

3 2

Iretcrminazione n.
llegistro Gcnrrnle di Segreteria

ca 0< 2u.ì7
rlèl T3-OFro]+
del

,. 4(\<

Oggelto: Nomina Relisorc Unico dei Conti per il lricnDio 2011/2017 - d.ss, Ilontigtio Tizia ll.
LIOIIIDAZIONI E PAGAMI|NTO COMPINSO ANNO 2016 - CltC n. Zo5t{ì5FFdB -

I1, RfSPONSABILE DEL SIiT'IORE
(giusra I)etemjnazionc della Q)mnrìssìorre Sx aordinarix cof j pderi dcl Sifdaco ll. 0.+

Atttsta l' ins ssiienzt di cotlllitto di i,ter"ssi

a

thtj

ptenid(

dcìl.t.0l t0li
in rehziow al pt.e\efite ptuwclh entu)
)

VISTA l allegata proposta di Deternìinarione di parì ogsetto.
RITENUTO di dovcr dispol.le iI merikr. adoftando apposiro p( \cd ììento.
VISTO larl. l8,l del D.L.\o 167,':000.
I)E'TERù{INA

- I)i rppror:rre integrrlmentc e fàre propria l,allegatà proposta di Dclcrminazione, i.r.i comprese le
nÌotivazioni di fatto e di didlto. avente ad oggefto .,\irrxirfl Rltisorc ùkio lei Conti ft il t ennio
2014/2017 d.ssa Botrfglio Tiziflna, LIOUTDAZIOù-E E qAGAMENTO COMPENSO.4NNO 20t6.
- GIG n. Z05l05FF4B -

I)i trasmettere il

prcsenre arto al Rcspoùsxbile dcl Setto|e

Il

Lcononrico Finanziar

adenrpimcrlli dl

Propria conìpeteIza.
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COMUNB DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METIIOP0LIT,{N,{ DI
_,-----'- i<:>q

PALERX,IO

r --_--L

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI
Proposta di Determii:rziure per il Rcsponsabile dcl Settore I- Servizi _{mministnìti,l i.

PROPONENTE: ANNA SFIIDI IA,Istruttore Amminisrratiro, Rcsponsabite dct proc€dilnento
che

OGGIiI'TO: Nomini Revisore trnico dei Conri per il tricnnio 2011/2017 d.ssa Bonfigtio Tizian:ì.
LIOUIDAZIONtr E PACAMENTO COIIPENSO ANNO 2016 - GÌG n. 205105[[,tB PRENIESSO:
chc con atto consiliarc n. 0.1 dell'1.03.201,1. esecurivo_ si è pfo\ledlrro à contèrirc l incarìco di Rc\ilore
t,nico dei Corìli. per i1 triennio 201,1/2017, alìa d.ssa Tiziana Bonlìgtio, |ara a pelenì]o (p,\l il 01.01 lgtl
ediYi residcntcinVia \4aria0o Srabilen ll.constudioaPalcrlìoinriaDaitan l5:
chc con ìl suddelto ato è slato detcrfiineto ìn €.3.105,90 il coiìtpenso an|lro dlì corri\p.rnder€ rlla
prolèssiorista incèrìcale di cui sopra aì sensi del Dccrei. dcì N'Iinijlero de lnteùo t0 nraggio 2005. oltrc
allc maggiorrìzioni l% - 1% pre\ìste dailc labelle B e C di cui al su richiinrato Decr.eto NlirrisLeriale.
anlmonlanti complcssi\amente ad €. 62,121

- chc iì

suddetto conrpcnso annuo di €. 1.105.90

'8:nlr, (^r.\crrirud

r:r

l. '.'lntnr..rrrr

che f incarico di chc tfatasi .lecoffc

dill

è

decurt{to det 10%, ai sersi dcli-art.6.c.

l.

dcl

Dl

i

l.04.l014. dal.ì di sofioscririone del disciplin.ìre.li iIcarico.

DATO ATTO:
scnsi dell art -l dcl decreto 20,5,11005 del Nlinislero clc 'tnrern). ai conrponenli dcll-organo di
Rc\'ìsione Econlrnlico Fin:ìnTiario dell Ente a'enti la proprie residenTa rl di luorì dcl Comune o\c ha sedc
l Ente. §petta il rinìborso dellc spesc di vi:rggio per ìa preserTa rcccssaria o ricltiesta pres$ la sede dell Etìtc
pcr lo svolginrcnto delle proprie fìnrzionil

- che. ai

che. ai sensi dell aI1.

j

s\olto. il rirnborso dclle

del riclììenrato decrclo. spelta.o\c cr(ì si rerde nece\sarlo. in ragionc dell incar.ic,r
spese sosteÌlute per il !ilro c l'alloqqio nelle nri\rrm d-^rerninata per i.orìporìe;ti

dcll'organo esccutivo dell Ente:

-

chc la su,:l.letta prolessionista con not., .lel 16.12.201{. acquisira rl prorocollo cerer.i e dc I I nrc in
t,1r
dataal n. 12298 haconìunicatodl r.oler finunciàr€ al rirììborsodellcspese.lì\iisgi()allastcsraspetlanlcfer
lo svolginlenro delÌ incarico conlèrito:
- .he. con lletemrinazionc del Responsabile det Sellofe l-ser izi AnrmiI islràli\ i n. 8iì,5u0 del tl.lt 1)ll ri r:
proceduto all'assunzionc dell impegno di spesa per t-iÌrcarico di clrc ù-art:ìsi rclari\ànrenlc xl
feriodo
01.01.201'1131.12.2016, con riser\a di inpeqnarc l ulteriorc sorìrJra occorrlnle pcr l'anno 2017 inrpegno rr.
,199

del

l9.ll

201,1-

DATO ATTO. àltrcsì:
- che la suddctta prctòssiorìisla - con nota del 07.11.2016. acqnisiia ai Prorocollo Ceneràle dell Enrc if p,ri
data al n. lll)61- ha manifestato legittimo imp€dimento. dati sopra\venuti impcgni di laYonr in [rcatirà
distanli da questo Comune:

-chcìasrcssa prolessionista

L.

,1.1.1i

-

ai sensi degli ar1t.2e]del D.l-. lgirl99-1. con\emib con rrodlfìc,ìrioni da|a
199,1. applic.ìbili nell ordinarnento rcgionale sicììiano in rirrir dclla L.R.
ha s\olto lc

tll1995

prcstazion; ordinarie di competenza dcl lìcvisore enno

iicnùini del prearriso. ncllc

raore rlella nomira del

I uLrYo clrgano:

- chc 1 ìncarico in questione è stato slolt(r ìn regi[]e fiscale di \,.ìntaggio c. pertanro. non è soggctto rd
né a ritenuta di acr:ontoi

M

\TISTA la fàtlura eleltr»ìca n.l/2017 del li.0:1.2017. rÌ.asiììessa dalla suddctta prolessionista incr.icalr ed
acquisita al Protocollo Cenerale dell'E|tc in dara 19.0,1.2017 al n. .1050 . dcil irìrporro co|rptessi\o di
€.3.29,1,72 r'elali\aall onorario alìa stcssa do\'Llto per I'anno 2016 di cui€.3.168,00 psr coroLr!r!)(, rtl\ L4!!
qrrale Re!isore trnico dci C onti et1 €. 126,72 ocr Cass! liql!\kllltzèed
À§!$!Z!-D!(orj C'llltrlllrlu1ìl§!ì
-{CCfRTATO
su

chc Ia professio]rìsta di chc trattasi ha reqolarnì9nte espletato l incarìco di
richianalo n.0.1dell l.0l.101,1pcril pcriodo su richiaDrto( anno20l6).

RITENUTO, pcrtanto. doreroso
pllrtèssionisla in qLrestione.

proceder.e

cLrì

all ill() consiliarc

alla liqrrìdazione dt qurnlo cttètti\affcnle do\unr

at

ì

YISTI:
- l-er1. l3.1del suddefio D.l..vo:67/00.
- la Detcnrinazione della Lonrmisslonc Straordina|ia con iporeri del Silìdaco n.0.1 dell-l0j:0i7di |onììnr
di Rcsponsabile del Settorc I nclla persona del dipcndente contunalc Cio\!n Ilattislrì pù rino
Proponc al Responsalrile del Settorc I - Senizi Amministrati\i
per le nlotivazioni di cui in prcmcssa:

- di liquidare e pagale alla d.ssa Tizirna Bonfiglir'- ReYisorc llnico dei (onti di qLresnr Fntc. rÌta a I).ìlcnno
(P,\) il 01.01.197.1 ed ìvi resìdente in r,ia l\'lariano Stabilc n. lt. con srudio a t,rle no i| \ìa Dajta |. lj.
codicefiscalen BNFI /Nll(':ll(ìl7lM P.l. n.05969880821, lo conrptessiva sonrma rli €.3.291.72 asatdo
il< L r:,r,rra n. I2Ul- ,l( :0r -0 /.,i( .
conr penso scr\izio quale Revisore Llnico dci (onli ed €. 126,72 pqÌ Cassa di pre\ idqrziì
cd /\ssisleltz4D!11ai !lAll!]1]ercìalisti. con impulazione al Càpitoto n. 10110101i art. 1 Lljlancio 20t7 lrj
corsodi lòr'rrazionc. RR.PP. anno 2016. in lrce r',///./iÙr,,/.,,\.f.,.,,/R.ù!,...1.i(.,,r, - lriUSnr

- €. 3.168,00 le-L

inrpegno 0.,199/201,1 -

- di accreditsre la

somma
depositata agli etli d lJftìcio.

ncÌta

alla stcssa sDetlantc. cor le modalità di cLri

alla lilrLrà n. lrl0l-r

- di tràsmettere l atto adottato al Rcsponsabile dcl Sellore II F.conomico Finanzialio pcr gli adempinrcnrì rli
propria conlpetcnza.
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IL RESPONSAI}ILf, DEL SETTORE

II

ECONOMICO _ FINANZIARIO

VISTO l atlo che precede avclltc per ollgeltor Nomina Revisore Unico dci Conti per il triennio 201.1/2017

d.ssà Bonfiglio Tiziànà. LIOUIDAZIONE
GIG n. Z05l05FF,IB -

ACCERTATo che la spcsa rientra

Visto lart. 184 del

Dei lirniti

dcll

I

PACAMENTO COMPENSO ANNO 2016

-

impegno assunto ( ilnp. n. .199 ,/10 t,l)

D.L-.vo 267120001

ATJTORIZZÀ

L cmissione del mandakr di paganrento in fàvore della d.ssa Tiziana Bonfiglio, Rerisore tJ|ico deì (onti di
qucsb lrnte- nata a Palcnro (PA) il 0ì.01.1973 ed ì\.i rcsidente in Via Mariano Siabiie n. lt. con studio a
Paìermo in via Daita n. 15. codice 1ìscale n. BNFTZNTlCllc2TlM. p.t. n.05969880u:1, pcr ia
conplessiva somma di €. lzlLL a saldo della làltura n. t/2{tl7 deì 11.0,1.2017 di cLri.

(l)rli ed €. 126,72 pcr Cassa di previLienTa
ialisti .con imputaTionc rl Càpitolo n. 10110308 arr. I Uiltìncio 2017 i.
rdA!,sr$§lrza Da{a! e!!r
coNo di fònÌazioùe, RR.PP. anno 2016. in t,occ " (\r po.\t) e rì thot.v tpa\e ol Ret,is.,t.a dei (a ti iuìpcgno n-,199/201.{ accreditando la solnma Detta alla sles$ spettantc. con le modalilà indicate ncl a su
- €. 3.168,00 per compllt§llet!izio quale Rcvisore ljnico dci

.ichiamata fàttnm

Il Rcspo

Settore

Il

Economico-Finanziafio

