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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 20 DEL 25.1.2012 

 

 
OGGETTO: Collegio dei  Revisori  dei  Conti  – L iquidazioni spettanze dovute per i l  periodo 

               1 gennaio -  31 dicembre 2011 Dr. Leo John (Presidente).-  

 

 
Il responsabile del procedimento: rag. Sergio Formato 

 
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 Decreto sindacale di conferimento di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria n.18224 del 

14/10/2009; 

� Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n° 889 del 16.11.2009 con la quale veniva nominato il 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI nelle persone del dr. LEO Jhon (Presidente), della dr.ssa Elvira Puopolo  

e del Rag. Luigi Pratola (Componenti); 

� Visto la fattura n°19/LJ del 6.1.2012 di € 15.085,70 – comprensive di IVA e CAP – emessa dallo Studio 

associato GLG  per compenso dovuto dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011 dal dr. Leo Jhon, in qualità di 

Presidente il Collegio;  

� 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, 

 

� liquidare allo Studio associato  GLG  con sede alla Via Calvario n°5 in Ariano Irpino  - partita IVA 

02415310644 - a saldo dell’indicata  fattura in oggetto,  la somma complessiva di  € 15.085,70 

comprensiva di IVA e CAP; 

� predisporre il pagamento tramite accredito su conto corrente bancario presso BANCAPULIA filiale di Ariano 

Irpino (IBAN IT37A0578775650160576019323); 

� dare atto che la relativa spesa di € 15.085,70  risulta impegnata  come appresso indicato 

 capitolo 34/1 conto residui 2011 

€ 12.974,08 impegno di spesa n°1789/11 

€      215,72 impegno di spesa n°1503/11 

 capitolo 152/7 conto residui 2011 

€   1.895,90 impegno di spesa n°1851/11 

� Disporre la pubblicazione  sul sito istituzionale dell’Ente www.comunediariano.it; 

� Trasmettere il presente provvedimento al l’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio e, 

per opportuna conoscenza , al Sindaco, all’Assessore al Bilancio , al Segretario Generale 

 
Addì,  25.01.2012                     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° _______ 


