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P iazza Garibaldi, 29 

DETERIVIINA DIRIGENZIALE NR. 41/21 
del 28.10.2021 

OGGETTO: 	 Revisore Unico dei Conti A.S.S.P .. - Impegno di spesa e liquidazione compenso mD 
trimestre 2021. 

IL DIRETTORE TECNI CO 

PREMESSO: 
che con de libera n 84/18 de l 17. 12.201 8 il Consi glio co mu na le di Nicos ia procedeva alla nomin a del 
rc"iso;'e Unico dc i Conti Pc! il triennio 20 19-2021, nell a perso)! e] della d. ss3 S,];lta Bi'ullo: con studio in 
Nicosia (L\! ) Via Nazionale, l/B; 
che con dc ii: ;:..: r,] n. 45/ 18/Cd.A del 3 1. 1220 18. i! Consigl io di Amm inis tru ionc dell" ASS P prendeva 
alto della lJc·libClaziollc m. 84 del 17. J 2 20 l S: adottata d81 Cons igli o Co mun ale di Nicosi a, con la qu ale 
ll omin3"2 Rev isore dei Co nti dell ' ASSP dci Comune di Nicos ia, la do t1.ssa Bruno San ta per il trienni o 
2019/2 021 ; 
che COI; 12 stessa dcliber2 il CdA. stabiliva l? liquid2zi one del compen so annu o lordo di co mpl essivi E. 
2.600,00 spC lt~Ulle al rev isore: da pagars i a trimestra!ità post icipate; 
ch c in da l ~: 0201.2 01 9, mediante pec, \'c niva comunic2t a la super iore nomin2 211 2 d. ssa BrUllO; 
subo rdin2iìd o la stessa a!l' 2cccl1azionc dell:in earico; 
che in dala 070 ] 20 19 i<l dssa Bruno f8c cva pervcnire é\!I'AS SP l' accettazi one dell a nomina di 
Revisore Uni co dei Con Ii de JrASSP c la di chiarazion e d i in sussistenza cause di in conferibilità 
in compalibili l2 a ll 'incarico CA D. Lgs. 39/ 13; Ll ss unte a l prol n.1 Odel 08. 0 J .2019; 

C ONSIDERATO che il Revisore dei Con ti ha regolarmente es pl eta to le alt iv itù del JJJo tl 'il1lestre 202 J p:: 


le quali è st alo incaricato; 

VISTA la parcella el eUronica nr. 2 de) 22. 10.202 1 del Rev isore, protoeoll al a al n.4 74 in data 22.10.2021 , 

relati va a l compe nso spettan te per il lIJ o lrimestre 2021 di E 650 ,00: 

DATO ATT O che trattasi di operazione se nza applicazi one dell ' lVA al sensi delran 1, co mm2 58 

L I90/20 14 , regim e forfett i'.r io. 

DATO ATTO che l'Azienda si trova In ese rcI ZIO provvIsorio: g iusto art. 163 co mill a 2° del ([,.'crclu 

leg isl at ivo 26 7/2000; 

PRESO ATTO che a ll a lu ce della di sponi bilit à del le sOlll me necessarie, della regolar ità de lla pezza 

giuslificativa dek: SpC;;l prodott a dLlI professionista, è atto dovuto procedere all ' impegno c alla liquid azione 

di dette spettanze anche all o scopo di ev itale d:1J1ni patrimoniali certi e gravi al l'Ente ; 

lUTE NUTO dover impegnare 12 som ma di C. 650 ,00 re lativa al co mpen so spettante per il JJJ o trimestre 

2021 su l cap itol o 1/2 di spesa delle uscite del bil anc io dell 'Ente per l' esercizio in corso; a mcn o bonifico 

bancario ._.OMlSSlS ... , come di seguito 


Capitolo Descrizione Missione Programma T ito lo Macroaggregato CP / FPV EserCizio esig ibil ita 

1.2 Spese ed oneri per 
incarichi 

1 11 1 103 CP 2021 I 2022 I 2023 

~ofession a li € 650,00 



i 
l 

VISTO il redi oendo bil anc io preventivo per l'esercizi o in corso; 

VISTO l' ultimo bi lanc io d i previsione dell' ASSP 2020-2022 approvato con de libo del onsigl io Comunale 

n. 31 del 13/11/2020; 

VISTA l' autocertificazione prot. az. nr. 476 de l 25.10.2021 , con la quale la d ssa Santa Bruno ha dichiarato 

che non è sog!létta a DURC in quanto libero professionista iscr itto alla Cassa Nazionale di Previdenza dei 

Dottori Commercialisti ; 

RT HIA l ATA la delibera n. 84/18 del 17. I 2.2018 del Consigli o co mun ale; 

VISTA la del ibera n. 451l8/C.d .A. del 3 I .12.2018; 

VISTO l'al1.18 4 de l Decreto Legislativo 18/0 8/2000 nr. 267; 

VISTO il redi gendo bilancio prev isional e de ll 'Ente per l'eserc iz io 2021; 

VI STO il vigente Ord. EE.LL Regione Sicili 2. na; 

VI STO lo Statu to deIJ'A.S.S .P; 


DETERMINA 

l. 	 Di prcndel'c atio di quan to ill premessa che qui si intende ri poliato ; 
2 	 Di provvedere all'impegno e alla li quidazione, con il presente atto , a titolo di sa ld o fattura n.2 dc i 

22.10 .2021 per complessi vi € 650,00 a l Rev isore Un ico dei Conti de ll ' AS SP, D. ssa Sa nte! Bru no, Via 
N2%. i o l~ale I l L Nicosia, merii ante ma!l da lO di pagame nto per compenso spettante rel ati vo a l JJID tri mes( ie 
2021, con bonifico bancario al c/c IBAN =.01l11SS1S 3 v<licre su l ca pitolo di SpCS2 1/2 dell e uscite 
de ll ' Ente. seco nd o la tabe lla el i seguito ind iCilta: 

Cilpitolo/Artlcolc MOVimento Descrizione IMi- slone IProgramma T itolo I Mi'lcroaggregato CP/fPV Il, porto E. 

1/2 263/202 1 Spe5e ed oneri pel 1 i 1 1 103 CP 650 ,00 
incaric!li 

pi o:essiona!i I I 

3 	 Di d~rè 2.tlo che la d.ssa San ' a Bruno non è soggelta 3 DLRC in quanto libero profess io ni sl3 i scri~lo 311 a 
Cassa Naz iorde di Prev iden za dei DOlI O: 'i Con mereia li sli , come da 3\1 10Cel1ificazione l'wl. az. nL !J.76 
del 25.10.202 1; 
Di dare allo che lrattasi di ope raz ione sen za ?ppl icazi one de]I ' IVA ai sen si de ll ' art . l , cOlìì ma 58 
L. 190/2 0 I4, reg.i me for~ (((l ri o; 

Di dare alto, altresì. ai sens i dell'art. 6 bis del la L. n. 24 111990 e dell'a lt J; eomma 9, lell e) , (kl ia Ln. 

190/20 12, de lla ills ussi sk nL3 di C3iJ Se d i confliHo di in( erc~sc, anc ll e potenzia le il ei co nfronti dc i 

re sponsab il e del presenle procedimento: 


6 	 Di da re allo che l' Ente s i 11"O"a in eSCi"ciz io provvisor io (I i se nsi de ll 'ari. 163 eomma 2' de l D.lgs 2() 7/00 
e che la spe~ ;1 non è fra ziollz,b il e, in qUDnlo tralta si di SpCS3 lesa nceeSS2 ri a ed obb!i gntoria : 

7. 	Di dare 31\0 ai fi ni 'de l co ntro ll o preve nt ivo di rego la rilà 3mlll ini slra\iva-cOn labi le, d i cui a ll'arti co lo 14 7 
bis, eomm a I , del D. Lg~. n. 267/2000 , del la rego larità lecnica de l prcsc:le provvedim elì 10 in ordi ll ' a lla 
regol ar ità, Iegi ttimi1à e correttezza dell' az ionc alì1 l11inislral iva, il cu i parere favorevo le è reso unil3 ment e 
alla sO!loscriLione del prese ll\e provved im ento . 

8. 	La presente de lermi nazione ha effi cac ia iml11cdiata e ve lra pu bblicata a ll'Albo PrLtor io On Line dci 
Comune di Ni cos ia, pe l" quindi ci giorni pel" 1;1 genera le co noscenza. 

Il Di~~I nò ~ cCJl icoC
Dr. .o/~I . fa::::onc 

, 
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