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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 ___________ ------'-==--"==='-----_________ -.J 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 82/19 
dci 20.11.2019 

OGGETIO: Revisore Unico dei Conti A.S.S. P .. - Liquidaz io ne compenso IlIOtrimestre 2019. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO, 
che con delibtTa n. 84/ 18 del 17.12.201 8 il Consiglio comunale di Nicosia procedeva a.lla nomina del 
revi sore Unico dei Conti per il 1riennio 20 19-202 1, nella persona della d.ssa Santa Bruno, con studio in 
Nicosia (EN) Via Nazionale, I/B; 
che con delibera n. 451l8/C.d,A del 3 1.1 2.20 18, il Consiglio di Ammini strazione delJ"ASSP prendeva 
atto de lla deliberazione nr.84 del 17.1 2.2018, adottata dal Consiglio Comunale di Nicosia, con la quale 
nominava Revisore dei Conti dell'ASSP del Comune di Nicosia, la dott.ssa Bnmo Santa per il triennio 
20 19/202 1 ; 
che con la stessa delibera il Cd.A. stabil iva la liquidazione del compenso annuO lo rdo d i compless ivi € . 
2.600,00 spenante a l revisore, da pagarsi a trimestra lilà posticipate; 
c he in data 02.0 1.20 19, medianle pee, veniva comunicala la superiore nomina alla d .ssa Bruno, 
Subordi nando la s tessa all'accenaz.ione de ll'incarico; 
che in data 07.01.2019 la d.ssa Bruno faceva pervenire all"ASSP l'accettazione de lla nomina di 
Revisore Unico dei Conti de]]"ASSP e la dichiarazione di insussislenza cause di inconferibilità 
incompatibilita a ll ' incarico ex D. Lgs. 39/ 13, assunte al prot. n.IO del 08.01.201 9; 

CONSIDERATO che il Revisore dei ConIi ha regolamlente espletato le attività del IlJO trimestre 2019 per 
le quali è stato incaricato; 
VISTA la parcella elettronica nr. PA 4 del 14.11 .2019 del Revisore, protocollata al n. 786 in data 
14.11.201 9, relativa a l compe nso spettante per i I 111 trimestre 20 l 9 e specificatamente: 
-= Imponibi le previdenziale f' 625,00 
-= Contributo 4% C.N. P.A. € 25,00 

Totale parcella € 650.00 
Operazione senza applicazione de!)'IVA ai sensi del l' art . I. com ma 58 L. 1 90120 14, regime fo rfet1ario . 
PRESO Arro c he a lla luce della di sponibil ità delle somme necessarie, della rego larità de lla pezza 
gi ustificnt iva de lla spesa prodona dal professioni sta) è ano dovuto procedere alla liquid azione di dette 
spettanze, anche allo scopo d i evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 
DATO ATTO che la som ma complessiva annua di E. 2.600,00 è stata regolannente impegnata sul cap itolo 
1/2 di spesa delle uscit e del b ilancio dell'Ente per l' esercizio in corso con delibera azienda le nr. 
451l8/C.d.A. del 31. 12,2018, nel rispetto delle moda lità previste dal principio applicato della contabilita 
finanz.iaria di cui all' a ll egato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 20 11 , n. 118 e successive mod itìcazioni , in 
considerazione dell'esigibililà della medesima, imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a 
scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 



Esercizio Esigibilità 

VISTA]' autocertificazione pro1. fl Z . nr. 796 del 19.11.20 19, con ia quale la d. ssa Santa Bruno ha dichiarato 

che non è soggetta a DURe iII quanto libero profession ista iscritto alla Cassa Nazionale di Previden za dt;i 

Donori Commerciai isti ; 

R1 CffiAMATA la delibt;ra Il . 84/18 del 17. 12.20 18 del Consiglio comunale; 

VISTA la delibera Il . 4S/l8/C.d.A. del 3 1.1 2.20 18; 

VISTO l'ar1.184 del Dec reto Legislati vo 18/08/2000 nr. 267; 

VISTO il bilancio prev1siona!e dell ' Ente per l'esercizio 20 19; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto deII' A.S.S.P; 


DETERMINA 

I. 	 Di prendere aho di quanto in premessa che qui s i intende ripa rlato; 
2. 	 Di provvedere oll'immed iata liq uidazione, mediante mandato di pagamento. de lla sonoelencala fanura 01 

Rev isore Unico dei Con ti dell ' ASSP, relativa al compenso spet1ante per i1111 ° trimestre 20 19, a valere sul 
cap itolo 1/2 di spesa del bilancio dell'Ente, somme gioi impegnate con delibera az ienda le nr. 4S/ 18/C .d.A. 
del 3 1. l 2.20 l 8, secondo la tabella di seguito indicata: 

'" Bruno 

3. 	 Di dare atto che la d. ssa Santa Bruno non è soggetta a DURe in quanto libero professionista iscritto alla 
Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercial isti , come da autocertificazione prot. az. nf. 796 
del 19.11.2019; 

4. 	 Di dare atto che tra1tasi dì ope razione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell 'art.l, COJllma 58 
L. J 90120 14, regime forfettario; 

5. 	 Di dare atto, allresì. ai sensi dell 'art. 6 bi s della L. n. 24 1/1990 e dell'art. I, comma 9, letto c), della L.n. 
190/2 012, de lla insussistenza di cause di confliho di interesse, anche potenziale nei confronti de l 
responsabile de l presente procedimento; 

6. 	 Di dare atto. ai fin i de l contro llo preventivo di rego lari t3 amministrativa-contabile, di cui all 'artico lo 147 
bis, co mma l, del D. Lgs. n. 26712000, della regolarità tec nica del presente provvedimento in ordine a lla 
rego larità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

7. 	La presente detenninazionc ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretori o On Line del 
Comune di Nicosia, pe r quindici giorni per la generale conoscenza. 

II Dir'J:filfJ/CO 
Dr 	MiV \one 
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