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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 
DETERMINAZIONE N. 668 DEL 09-05-2016

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI II
SEMESTRE 2015

 

Oggetto: Determina Liquidazione compenso e rimborso spese documentate
Collegio dei Revisori per il II semestre 2015.
 

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 Contabilità – ai sensi dell’art.152 del D.Lgs. n.267/2000;
 
Richiamata la delibera di C.C. n. 31 del 04.09.2015, esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2015;
 
Vista la disposizione sindacale prot. N.8387 del 03.10.2013, con la quale è stato
disposto il conferimento alla sottoscritta della direzione del Settore n. 2, Ragioneria ed
Economato-Patrimonio;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 14.06.2013 con la quale si
procedeva alla nomina dell’Organo di Revisione Contabile dell’Ente nelle persone di:
dr. Di Guglielmo Pasquale – Presidente - dr. Ziccardi Marco - Componente - dr.
Trabucco Alfredo – Componente;
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Visto il Decreto 20 maggio 2005 del Ministero dell’Interno nel quale vengono fissati i
limiti massimi del compenso spettante ai componenti degli organi di revisione
economico-finanziaria degli enti locali, nonché l’eventuale rimborso delle spese di
viaggio per coloro che risiedono al di fuori del comune dove ha sede l’ente;
 
Vista la Determinazione n. 633 del 31 marzo 2014 con la quale si approvava, ai sensi e
per gli effetti del predetto decreto Ministero dell’Interno anno 2005, la convenzione
per disciplinare il rimborso spese dei Revisori aventi la propria residenza al di fuori del
Comune ove ha sede l’Ente;
 
Viste le fatture elettroniche presentate da tutti i componenti il Collegio, concernenti sia
il compenso così come dovuto per Legge che il rimborso spese sostenute per il tragitto
dal Comune di propria residenza al Comune di Villaricca e ritorno, qui meglio
specificate e di seguito allegate:
Presidente dr. Di Guglielmo, fattura n. 1/2016 FE del 02.03.2016 prot. N. 3660
Componente dr. Trabucco, fattura n. 2/2016 del  04.03.2016  prot. N 3767 ;
Componente dr. Ziccardi, fattura n. 6/2016, del 02.03.2016 prot. N. 3602 ;
Visti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC), che qui si allegano 
risultanti  REGOLARI;
Considerato che i rimborsi per spese sostenute per lo svolgimento della propria
attività (c.d. “rimborsi a piè di lista”, come per esempio le spese di viaggio, vitto e
alloggio,sostenute fuori dal Comune di domicilio fiscale) o per spese non
analiticamente documentate (ad esempio le diarie, le indennità di trasferta e i
rimborsi chilometrici), secondo la vigente normativa IVA costituiscono reddito
per il professionista, e conseguentemente andranno assoggettati a ritenuta
d’acconto,
rivalsa Inps (o altra cassa) e a Iva;
Ciò premesso:

D E T E R M I N A
 

Per quanto esposto in narrativa che qui si deve intendere per ripetuto e trascritto
integralmente;
Liquidare la somma di € 28.470,83 relativa al compenso e rimborso spese per il II
semestre 2015 ai sotto elencati professionisti, dando atto che la liquidazione grava
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sull’impegno n. 467/2015 cap. 34.01 Bilancio 2015 per euro 21.912,95 e
sull’impegno 349/2016  per euro 6.558,00;
Autorizzare l’ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore
del dr. Pasquale Di Guglielmo P.IVA 00200120640-
C.F. DGG PQL 50A22 A284Z per € 10.521,80 oltre IVA E CPA , per un totale
lordo di € 12.836,60 e relativo alla fattura sopra indicata comprensiva di rimborso
spese II semestre 2015, imputando la spesa al Cap. 34/1, con accredito su C.C.B. -
IBAN. IT 84 M054 2475 6400 0000 0150 560.
Autorizzare l’ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore
del dr. Alfredo Trabucco P.IVA 00393120613 – C.F. TRB LRD 47A23 D769W
per
€ 5.872,53 oltre IVA E CPA, per un totale lordo di € 7.451,06 e relativo alla
fattura indicata in premessa imputando la spesa al Cap. 34/1 con accredito su
C.c.p. : IBAN IT 95 H076 0114 9000 0003 7627 643.
Autorizzare l’ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore
del dr. Marco Ziccardi P.IVA 03633691211 – C.F. ZCC MRC 67T22 A509Z per €
6.449,54  oltre IVA E CPA, per un totale lordo di € 8.183,17 e relativo alla fattura
indicata in premessa imputando la spesa al Cap. 34/1 con accredito su C/C presso
BNL filiale di Avellino - IBAN IT45 L 01005 15100 000000000970.
Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà
corredata del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Capo Settore
Dr.ssa Maria Topo

 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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Liquidazione n. N° 347803 PER € 12.836,60 N° 374804 PER € 7.451.06 N° 374805 PER € 8.183.17
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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