
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA ECONOMATO ENTRATE

UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO
 
DETERMINAZIONE N. 799 DEL 30-10-2018

 

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE - STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. -
SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (2018 - 00001/E) - STUDIO
CIARAMELLA DOTTORI COMMERCIALISTI (2018 - FATPAM 08) -
ROBERT THOMAS WIRTH (2018 - FATTPA 6_18 )

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;
Vista la disposizione sindacale n. 7045 del 13.04.2018, con la quale veniva
conferita al sottoscritto la direzione del Settore Ragioneria, Economato, Patrimonio,
Entrate, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra
l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, esecutiva, con
la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32  del 30.09.2016  con la quale si
procedeva alla nomina dell’Organo di Revisione Contabile dell’Ente nelle persone
di:
Dott. Ciaramella Domenico - Presidente
Dott. Wirth Roberth Thomas - Componente
Dott. Cioffi Alessandro - Componente
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.  464  del  05.04.2017   con la quale si approvava, ai
sensi e per gli effetti del predetto decreto Ministero dell’Interno anno 2005, la
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convenzione per disciplinare ilrimborso 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. Ciaramella  fattura n. 2018 - FATPAM 08 del 22.10.2018 ( periodo
dal 01 Gennaio al 30 Giugno 2018)
Componente dr. Wirth, fattura n. 2018 - FATTPA 6_18  del 02.10.2018 (periodo
dal 01 Gennaio al 30 Giugno 2018)
Componente dr. Cioffi , fattura n. 2018 - 00001/E, del 08.08.2018 (periodo dal 01
Gennaio al 30 Giugno 2018)
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 € 21.906,05 relativa al compenso e rimborso spese per
il periodo 01 Gennaio al 30 Giguno 2018 ai sotto elencati professionisti, dando
atto che la liquidazione grava sull’impegno n. 2018.2631  cap. 34.01.
Autorizzare l’ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in
favore del dr. Domenico Ciaramella P.IVA 02828020616- per un totale lordo di
€ 9.815,18  comprensivo di IVA e ritenuta d’acconto e relative alla fattura sopra
indicata in premessa.

Imputare  la spesa al Cap. 3401  con accredito su IBAN.
IT18H011074795100000001592.
Autorizzare l’ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in
favore del dr. Wirth Roberth Thomas P.IVA 02839171218 – Codice fiscale:
WRTRRT58P26Z102M per  un totale lordo di € 7.593,84  comprensivo di IVA
e ritenuta  e relativo alla fattura indicata in premessa. 
Imputare  la spesa al Cap. 3401  con accredito su IBAN 
IT02R0358901600010570303973.
Autorizzare l’ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in
favore di STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. - SOCIETA' TRA PROF.  
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P.IVA  IT03887440612 per un totale lordo di € 4.497,03  comprensivo del
contributo per la cassa nazionale e previdenza dottori commercialisti ed IVA.
Sulla stessa non si applica la ritenuta d’acconto ma si applica la scissione dei
pagamenti  in quanto società tra professionisti.
Imputare  la spesa al Cap. 3401  con accredito su IBAN 
IT69Y0310414900000000823142 .
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
f.to DOTT. ANTONIO D'ANIELLO

 
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 2018.
 
 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo

 (140187) STUDIO ASSOCIATO CIOFFI S.R.L. - SOCIETA'...
 VIA FERRARECCE,
191
81100 CASERTA (CE)

Fat.
2018.72.628

 08-08-
2018 4.497,03

Imp.2018-20182631-1 Cap.3401/0
Tot. fat.:
4.497,03 

 (134255) STUDIO CIARAMELLA DOTTORI
COMMERCIALISTI

 VIA MODIGLIANI,68
81031 AVERSA (CE)

Fat.
2018.72.921

 01-10-
2018 9.815,18

Imp.2018-20182631-1 Cap.3401/0
Tot. fat.:
9.815,18 

 (134251) ROBERT THOMAS WIRTH  CORSO ITALIA 168
80100 NAPOLI (NA)

Fat.
2018.72.935

 02-10-
2018 7.593,84

Imp.2018-20182631-1 Cap.3401/0
Tot. fat.:
7.593,84 

Totale: 21.906,05 

 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello
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