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OGGETTO: DOTT.SSA LUCIA PETROCELLI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CASTELPIZZUTO PER IL TRIENNIO
2016/2019 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 24.11.2021 PER COMPENSO SPETTANTE ANNUALITA' 2018 (GENNAIO-DICEMBRE)
E ANNUALITA' 2019 (GENNAIO-MAGGIO)

 



 
 
                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Premesso che:
- con delibera consiliare n. 5 del 29.06.2016 veniva nominato il Revisore dei Conti dell’Ente
per il periodo per il triennio 2016/2019,nella persona del Dr.ssa Lucia Petrocelli, individuata in
base al nuovo sistema di cui all’art,16,comma 25 del D .L 13/08/2011,convertito con
modificazioni con L. 14/09/2011,n. 148;
- con la stessa delibera veniva determinato, ai sensi dell’art. 241,c. 7 del D. Lgs n.267/2000, in
euro 1.050,00 oltre al CAP ed IVA, il compenso annuo lordo da corrispondere al Revisore dei
Conti, tenuto conto dell’art 6 comma 3 del D.L. 78/2010;
- oltre al compenso anzidetto, la richiamata delibera riconosce al Revisore, poiché residente
fuori dal Comune di Castelpizzuto, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute calcolate secondo le tariffe A.C.I;
VISTA la fattura PA n.04/PA del 24.11.2021 del Revisore dei Conti con la quale  chiede la
liquidazione della somma complessiva di euro 1.638,00 per compenso riferito all’annualità
2018 (gennaio-dicembre )  ed all’annualità 2019 (gennaio-maggio);
RITENUTO necessario provvedere al pagamento delle somme
dovute; VISTA la legge 136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”;
VISTO il D. L.gs n. 118/2011 e s. m. i. c. d “Armonizzazione dei sistemi contabili”;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);
-  del decreto di individuazione del responsabile del servizio adottato ai sensi dell’articolo 50, 10°
comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici;del combinato disposto degli articoli 107, 2°
e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);

                            D E T E R M I N A

Di liquidare il compenso spettante alla Dr.ssa Lucia PETROCELLI, per l’attività e le funzioni
espletate quale Revisore dei Conti del Comune di Castelpizzuto, giusta fattura n. 04/PA del 24,11,
2021  di complessive  € 1638,00  per il periodo gennaio -dicembre 2018 e  periodo gennaio-maggio
2019;
 
Di procedere all’imputazione contabile della suddetta somma al cap 1938 impegno n. 90 del 2019
del bilancio corrente gestione residui;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione         economico    finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
 
Di apporre contestualmente il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa dando atto che per effetto di tale visto la presente determinazione è immediatamente efficace;
 
Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs.
33/2013.

 
 
 
 
 



 
 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 08-02-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-02-2022 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 08-02-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 08.02.2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CARANCI CARLA
 

 
 


