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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 295 DEL 04.12.2009

OGGETTO: Collegio dei Revisori dei Conti – Liquidazioni spettanze dovute per il periodo
1 gennaio – 15 novembre 2009.-

Il responsabile del procedimento: rag. Sergio Formato
I L

D I R I G E N T E

Visti gli artt. 107 e 109 – 1° comma -del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 18224 del 14.10.2009;
Visto la delibera di Consiglio comunale n°48 del 20 settembre 2006 con la quale veniva nominato il Collegio dei
revisori dei Conti nelle persone della dr.ssa Maria Carmela Serluca (presidente), del dr. Domenico Cocca e Rag.
Michele Savoia (componenti);;
Visto le fatture n° 82 e n° 57 rispettivamente di € 8.381,74 comprensivi di IVA e cap, emesse in data 25.11.2009
dallo Studio Cocca - dottori commercialisti - e dallo Studio Associato Tributario e Commerciale Giorgione – Savoia per
prestazioni professionali di componente il Collegio Revisori dei Conti del Dr. Domenico Cocca e del rag. Michele Savoia
relative al periodo 1 gennaio – 15 novembre 2009;
Ritenuto provvedere alla liquidazione delle stesse e all’adozione dei conseguenti atti gestionali
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate,
di liquidare rispettivamente:


al dr. Domenico Cocca, a saldo della fattura n° 82/09, la somma di € 8.381,74, comprensiva di IVA e
cap;



predisporre il pagamento tramite accredito su conto corrente bancario intestato allo STUDIO COCCA dottori
commercialisti (IBAN IT98W0855375650001000302028 – Partita Iva 00281220640);



Al Rag. Michele Savoia, a saldo della fattura n° 57/09, la somma di € 8.381,74, comprensiva di IVA e



predisporre

cap;
il

pagamento

tramite

accredito

su

conto

corrente

bancario

intestato

(IBAN

IT

IT74W7565001010100000001576 – Partita Iva 01846320644);


dare atto che la relativa spesa di € 16.763,47 risulta impegnata sul capitolo 34/1 del PEG pluriennale
2009/2011 con impegno di spesa n° 27003.01/09.-

Predisporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ente dopo l’avvenuta attestazione della
copertura finanziaria.
Inviare la presente determinazione dirigenziale, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio Messi e Segreteria e,
per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle Finanze ed al Direttore Generale.
Addì, 04.12.2009

IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione - ai sensi dell’art.151
comma IV del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000 che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutivo.IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ______________ al ____________ con il n° _______

