
Reg. Int. Det. Rag. N 56/57

Del   15.5.2012

C O M U N E     D I    V I L L A R I C C A

Provincia di Napoli

SERVIZIO/UFFICIO
R A G I O N E R I A

DETERMINAZIONE                  N  875 DEL  12.7.2012

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione compenso componenti Collegio dei Revisori  
Dei Conti  - Anno  2012. 

I L   C A P O  S E T  T O R E

Richiamata  la delibera di C.C. n. 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il 
Regolamento di Contabilit� – ai sensi dell’art.152 del  D.Lgs. n.267/2000;

Richiamato il Decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 
24 febbraio 2012, n. 14 che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2012 al 30 giugno 2012;

Visto l’art. 163, comma 3�, del D.Lgs. n. 267/2000, che consente, nel caso di proroga del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, l’automatica autorizzazione 
all’esercizio provvisorio fino alla scadenza di tale termine;

Richiamata la delibera di C.C. n. 17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale � stato 
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2011;

Vista la disposizione sindacale  prot. N. 5564 dell’13.6.2011, che conferma le precedenti 
disposizioni di conferimento alla sottoscritta della direzione del Settore n. 2,  Ragioneria ed 
Economato e Tributi; 

Vista la delibera di G.M. n. 75 del 26.10.2011, esecutiva, di approvazione del Piano delle 
risorse finanziarie e degli obiettivi – PEG  - anno 2011;



Richiamata la delibera di G.M. n. 391 dell’11.9.97, con la quale venivano diramate le 
direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni 
di spesa da parte dei responsabili  dei servizi, alla luce delle disposizioni legislative 
introdotte dalla L. 127/97  e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20.4.2010 con la quale si 
procedeva alla nomina dell’Organo di Revisione Contabile dell’Ente per il triennio 
2010/2012;
Viste le fatture  relative al I trimestre 2012 presentate  dai componenti il Collegio nelle 
persone :
Dr. Tafuri Pasquale – Dott. Carmine Cicala – Dott. D’Angelo Antonio; 

Premesso:

che � necessario procedere all’impegno di spesa per la corresponsione del trattamento
economico al Collegio dei Revisori  dell’Ente per l’anno 2012;

D E T E R M I N A

Per quanto esposto in narrativa che qui si deve intendere per ripetuto e trascritto  
integralmente;

Impegnare la complessiva spesa di  € 43.967.36 imputando la spesa  al cap. 34/1  TIT. 
1.01.03.02  del redigendo  bilancio anno 2012 dando atto che si proceder� alle relative 
liquidazioni trimestralmente e a presentazione delle relative fatture;

Liquidare, autorizzando l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore 
del dr. Pasquale Tafuri P.IVA 03929791212 per €  3.757,50, oltre IVA e CPA,  per un 
totale di  € 4.728,43 e relativo alla fattura  n. 3 del 10.5.2012 imputando la spesa al Cap. 
34/1 del bilancio 2012 con accredito su C/C N.100000006734 presso S.Paolo Banco di 
Napoli filiale di Mugnano di Napoli – IBAN IT 80 W010 1040 0121 0000 0006 734 – I�
trimestre 2012.

Liquidare, autorizzando l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore 
del dr. Carmine Cicala  P.IVA 00079291217 per €  2.505,00 oltre IVA e CPA,  per un totale 
di  € 3.152,29 e relativo alla fattura  n. 11  del 10.5.2012 imputando la spesa al Cap. 34/1 
del bilancio 2011 con accredito su C/C N. 3440703  presso  Unicredit   Banca di Casoria  –
IBAN IT 72S 02008 39841 000003440703 – I� trimestre 2012.

Liquidare, autorizzando l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore 
del dr. Antonio D’Angelo P.IVA 03574171215 per €  2.505,00 oltre IVA e CPA,  per un 
totale di  € 3.152,29 e relativo alla fattura  n. 3 del 10.5.2012 imputando la spesa al Cap. 
34/1 del bilancio 2011 con accredito su C/C N.000035000071  presso  Banco di Napoli 
filiale di Giugliano in Campania – IBAN IT 52 v010 1039 9000 0003 5000 071 – I� trimestre 
2012.



Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sar�  corredata del 
visto di regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 
4 e dell’art. 184 del  D.Lgs. n. 267/2000.                                                             

Il Capo Settore
Dr.ssa Maria Topo

L’istruttore
M.M.Stornaiuolo

Servizio Finanziario                                                                                                         
Visto di regolarit� contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 
4 e dell’art 184 del Decreto legislativo n. 267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dr.ssa Maria Topo

Imp. n. 243/2012

Cap 34/1

€ 43.967,36


