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DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 68/20
del 07.12.2020
OGGETTO: Reviscre Unic6 dei Conti A.S.S.P.. - Liquidazione compenso ilo, ilIo e IVo trimestri
2020.

I
IL DIRETTORE TECNICO

PREMESSO:
che con delibera n.' 84/18 del 17.12.2018 il Consiglio comunale di Nicosia procedeva alla nomina del
revisore Unico dei Conti pe~ il triennio 2019-2021, nella persona della d.ssa Santa Bruno, con studio in
Nicosia (EN) Via Nazionale'11fB;
che con delibera n.,45/18/C i d.A del 31.12.2018, il Consiglio di Amministrazione dell'ASSP prendeva
atto della deliberazione nr.81 del 17.12.2018, adottata dal Consiglio Comunale di Nicosia, con la quale
nominava Revisore dei Cont~ dell' ASSP del Comune di Nicosia, la dott.ssa Bruno Santa per il triennio
2019/2021;
I
che con la stessa delibera il ~.d.A. stabiliva la liquidazione del compenso annuo lordo di complessivi .€
2.600,00 spettante al revisorJ, da pagarsi a trimestralità posticipate;
.
che in data 02.01.2019, mbdiante pec, veniva comunicata la superiore .nomina alla d.ssa Bruno,
subordinando la ste!isa aIl'ac6ettazione dell'incarico;
che in data 07.01.2019 la Id.ssa Bruno fac(;{va pervenire all'ASSP l'accettazione della nomina di
Revisore Unico de:l Conti delI'ASSP e la dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità 
incompatibilità all'i)~carico ek D. Lgs. 39/13, assunte al prot. n.1O del 08.01.2019;
CONSIDERATO che il Reviso+ dei Conti ha regolarmente espletato le attività del n°, mo e IV o trimestri
2020 per le quali è stato incaricato;
VISTA la parcella elettronica hr. PA 2 del 02.12.2020 del Revisore, protocollata al n. 639 in data
02.12.2020, relativa al c'Jmpensolspettante per il n°, mo e IV o trimestre 2020 di complessivi € 1.950,00;
DATO ATTO che trattasi di operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.l, comma 58
L.190120 14, regime forfdtario.
PRESO ATTO che alla luce della disponibilità delle somme necessarie, della regolarità della pezza
giustificativa della spesa prodotta dal professionista, è atto dovuto procedere alla liquidazione di dette
spettanze, anche allo scopo di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
annua di €. 2.600,00 è stata regolarmente impegnata sul capitolo
DATO ATTO che la so'mma corlIplessiva
,
1/2 di spesa delle uscite
del
bilancio
dell'Ente
per
l'esercizio in corso con delibera aziendale nr.
, . !
,
45118/C.d.A. del 31.122018, nel rispetto delle modàlità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui al1'am~gato n.14.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a
scadenza, secondo quantp riportato nella tabella che segue:

I

.

1.2

1/11

103

. Descrizione
Spese ed oneri per
incarichi
rofessionali

2018

2019

.€ 2.600,OO

2020

.€ 2.600,00 .

VISTA l'autocertificazione prot. az. nr. 635 del 02.12.2020, con la quale la d.ssa Santa Bruno ha dichiarato
che non è soggetta a DURC in quanto libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza dei
Dottori Commercialisti;
R1ClllAMATA la delibera n. 84/18 del 17.12.2018 del Consiglio comunale;
VISTA la delibera n. 45/18/C.d.A. del 31.12.2018;
VISTO l 'art.184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267;
VISTO il bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio 2020;
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto dell'A.S.S.P;
DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato;
2. Di provvedere all'immediata liquidazione, con il presente atto, a titolo di saldo fattura n.2 del
02.12.2020 per complessivi € 1.950,00 al Revisore Unico dei Conti dell' ASSP, D.ssa Santa Bruno, Via
Nazionale lB, Nicosia - C.F. BRNSNT64E57F892A, mediante mandato di pagamento, per compenso
spettante relativo al n°, m" e IV o trimestri 2020, con bonifico bancario al c/c ffiAN = ... OMlSSIS ... a
valere sul capitolo di spesa 1/2 delle uscite dell'Ente, ove le somme risultano regolarmente impegnate
giusta delibera nr. 45/18/C.d.A del 31.12.2018 secondo la tabella di seguito indicata:
Capitolo/Articolo

Movimento

Descrizione

1/2

1/2020

Spese ed oneri per
incarichi
professionali

Missione Programma
1

11

Titolo
1

Macroaggregato • CP I FPV
103

CP

Importo .€
1.950,00

3. Di dare atto che la d.ssa Santa Bruno non è soggetta a DURC in quanto libero professionista iscritto alla
Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti, come da autocertificazione prot. az. nr. 635
del 02.12.2020;
4. Di dare atto che trattasi di operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. l, comma 58
L. 190/2014, regime forfettario;
5. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. l, comma 9, letto e), della L.n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
6. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147
bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della 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.
7. La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del
Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza.
cnico

