A r ea Fi n a nz ia ri a
Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

C ITT A ’ D I
A R IA N O I R P I N O

S e r vi zi o R a g i o ne r i a
DETERMINA DIRIGENZIALE N° 314 DEL 22.12.2009

OGGETTO: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la Dott.ssa Puopolo Elvira in qualità di componente
del

Collegio dei Revisori dei Conti.

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Angela Ciani

I L

D I R I G E N T E

•

Visti gli artt. 107 e 109 - comma 1° - del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;

•

Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 1824 del 14.10.2009;

•

Visto l’art. 16 – comma 5° - del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.M. n°108
del 21.03.2001;

•

Vista la del. C.C. n. 89 del 16.11.2009, relativa alla nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune di Ariano Irpino della Dott.ssa Elvira Puopolo, per il triennio 2009/2012;

•

Visto che la suddetta incaricata dichiarava di accettare la nomina e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art.236 del D.LGS 267/2000;

•

Visto che, come risulta dalla Del.C.C. n. 89 DEL 16.11.2009, la Dott.ssa Elvira Puopolo è stata nominata in qualità di
iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti;

•

Visto che , per espressa previsione normativa, l’attività di revisione contabile svolta presso Ente Pubblico costituisce
attività di collaborazione coordinata e continuativa;

•

Ritenuto , in assenza di esercizio abituale di attività professionale riconducibile anche alla funzione di revisore,
procedere ad inquadrare la Dott.ssa Puopolo Elvira

quale collaboratrice Coordinata e continuativa

stipulando il

relativo contratto;

Ritenuto provvedere all’adozione dei conseguenti atti gestionali

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate,

Stipulare con la a Dott.ssa Elvira Puopolo , nata a Torino, il 3 Agosto 1963, residente in Ariano Irpino in Via Cardito n. 48 C.F.
PPLLVR63M43L219P, contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo 19.11.2009 - 18.11.2012 in
qualità di componente del Collegio Dei Revisori dei Conti .

Di Approvare l’allegato contratto (Allegato A) che forma parte integrante del presente atto.

Dare atto che il compenso annuo lordo per l’espletamento dell’ incarico di cui trattasi è stabilito in € 7.992,00 al lordo di imposte
e ritenute per contributi a carico del collaboratore previsti dalla vigente normativa. L’IRAP resta a carico dell’Ente.

Dare atto che la spesa risulta impegnata sul capitolo 34/1 del PEG pluriennale 2009/2011

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 22/12/009

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° _______

