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DETERMINAZIONE N° ___755______del__18.09.2018________ 

 

 

N° __12985_________ di Protocollo       

 

N° d'ord.__1521____________Reg. Pubblicazioni 

 

Area FINANZIARIA  Nr. d'ordine       82           del    10/09/2018 

Ufficio RAGIONERIA   Nr. d'ordine            52         del     10/09/2018 

 

OGGETTO: Liquidazione compenso al Revisore Unico dei Conti- per l’esercizio attività di 
controllo dei conti-Periodo: 01.04.2018-30.06.2018. 

Visto di regolarità contabile 
Attestante la copertura finanziaria 
Art. 187-comma 7- D. Lgs. 267/2000 
 
Si riscontra la regolarità amministrativa, 
contabile e fiscale 
Art. 184-comma 4-D. Lgs. 267/2000 

 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
BILANCIO                2018 
 
Macroaggregato 1.03.02.10.001-01.01Capitolo 34-
Euro_2.626,39 
 
    Impegno n.  1016/2018 

 

 
Data_______________ 

 
IL Responsabile del Servizio finanziario 

f.to (Rag. Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

PREMESSO:  

 Che con deliberazione di C.C. n. 34 del 20/08/2015, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134-3° comma del TUEL n° 267/2000, con la quale si nominava il Revisore Unico 
dei Conti per il triennio 2015/2018 nella persona del Rag: 

 DI NAPOLI      Elena          

Che 

 
 
 
 
 
 
Francesco LOMONACO 

 con la sopracitata deliberazione si stabiliva, altresì, di attribuire al Revisore Unico dei 
Conti, in attesa dell’emanazione del prossimo DM, il compenso attualmente previsto per i 
Comuni con popolazione pari a 4.999 abitanti eventualmente maggiorato degli incrementi del 

 
 

-  
 
 

 

 



10% come previsto dal DM 25/05/2005 in relazione al confronto della spesa procapite 
dell’ente con la spesa procapite nazionale per gli enti della stessa fascia demografica; 

Che, al Revisore Unico dei Conti , sopra menzionato sarà corrisposto il compenso per il 
periodo previsto da nomina: triennio 2015/2018; 

Che il Rag.. DI NAPOLI Elena, ha presentato per la liquidazione del compenso relativamente 
al periodo 01/04/2018-30/06/2018, la parcella elettronica n. 11/18 del 06/09/2018, aggiornata alla 
legge di Bilancio 208 (n. 205/2017), dell’importo complessivo di €. 2.626,39,(comprensivi di €. 384,86-
rimborso chilometrico per viaggi effettuati nel periodo Apr./Giug. 2018), acquisita agli atti dell’Ente in pari data  
al protocollo n. 0012445; 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dell’importo di € 2.626,39 in favore del Rag. DI 
NAPOLI Elena, Revisore Unico dei Conti; 

 

 VISTA la deliberazione di C.C. n. 14 Del 29/03/2018, con la quale si approvava il bilancio di previsione 
per l’anno 2018/2020, DUP e nota Integrativa; 
 
VISTA la delibera di G.C. N. 76 del 09/04/2018 e successive, esecutive ai sensi di 
legge avente per oggetto:”D.Lgs. 18/08/2000, n. 267-Assegnazione ai Responsabili 
delle Aree di risorse per il conseguimento degli obiettivi”; 
 
Visti: 

- Il vigente il Regolamento di Contabilità ; 
- l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,; 

- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

- VERIFICATA la regolarita tecnica, la regolarità contabile e la copertura finanziaria, la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressa dal Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del Digs. 267/2000;  

D E T E R M I N A  

1. - Di Impegnare, liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, in favore del Rag.  
DI NAPOLI Elena, la somma di € 2.626,39, aggiornata alla legge di Bilancio 2018 n. 
205/2017, compreso €. 384,86-rimborso chilometrico periodo apr../giug. 2018), quale 
compenso per la funzione di Revisore Unico dei Conti relativamente al periodo dal 
01.04.2018/30.06.2018 a saldo della parcella elettronica n. 11/18-del 06/09/2018, aquisita agli 
atti dell’Ente in pari data al protocollo n. 0012445; 

2.- di imputare la somma di € 2.626,39 sul Macroaggregato 1.03.02.10.001-01.01 capitoli 34 del 
bilancio corrente esercizio finanziario 2018. 

3. - di trasmettere copia della presente, all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Segreteria per gli 
adempimenti di competenza; 

4 - Di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall'art. 18 del D.L. 83/2012 
convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul sito web 
istituzionale del comune. 
 
Dare atto che la presente determinazione: 

- va pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 

- va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il Settore Segreteria. 
 
 
 



 
 
Montalbano Jonico, lì  10/09/2018 
 
L’Istruttore 
f.to Pietro SARDELLA 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA 
   f.to    (  Rag. Antonio DAMIANO) 

 

 

 
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

P r o v i n c i a  d i  M a t e r a  

 

 

 

 

 

 

Città di Francesco 
Lomonaco 

CRON. N. ___1521_____________ / _____2018________  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., 

all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data_18.09.2018________e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ___18.09.2018__________ 

IL MESSO COMUNALE 

f.to Antonio GRIECO 

 
 

 


