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n.

25/07/2013

del

del Registro Generale

Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
AREA FINANZIARIA
_______

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
n.

Oggetto:

37

del

25/07/2013

Dr. Palmiro PODDIE – Viale della Regione, 10 – Tonara (NU)
Compensi dovuti al revisore comunale dei conti per l’attività svolta durante il
1° semestre 2013 – Liquidazione parcella n. 13 del 03/07/2013 di € 2.152,77
C.I.G. 5265031905

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 62 dell’11 ottobre 2011;
RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel
sopra richiamato regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quella finanziaria, cui suddividere
le competenze generali dell’Ente;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa e di tutti gli atti conseguenti;
VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 2227/I in data 27 settembre 2005, con il quale il sottoscritto è
stato nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell’area
Economico/Finanziaria, con conseguente attribuzione, ai sensi dell’art. 109 del citato Tuel, dei compiti
previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi compresa l’adozione degli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di
governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;
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VISTI il combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, in base al quale tutti gli atti di gestione, ivi compresa l’adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, sono posti a carico del
Responsabile del Servizio;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/11/2012, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale il Dr. Palmiro Poddie – Dottore Commercialista in Tonara – è stato nominato, ai sensi dell’art.
234 e seguenti del Tuel 267/2000, revisore dei conti di questo Comune per il triennio 2012/2015, periodo
intercorrente dal 29/11/2012 a tutto il 28/11/2015;
DATO ATTO che con la sopra citata deliberazione di nomina, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del più
volte citato D.Lgs. n. 267/2000, è stato contestualmente fissato il compenso dovuto al predetto revisore
per tale attività;
CHE tale compenso è stato determinato applicando i parametri fissati dal Decreto del Ministro dell’Interno
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato in data 20 maggio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della R.I. del 04.06.2005 – S.G. n. 128, previa riduzione del 10% applicata ai
sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 112;
RAPPRESENTATO che a seguito della richiamata deliberazione n. 33/2012 è stato assunto, ai sensi
dell’art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, l’impegno di spesa pluriennale n. 2013/181 dell’importo
complessivo di € 4.305,54, registrato sull’intervento n. 1.01.01.03 - capitolo

30/12/1, del bilancio

pluriennale 2012/2014, stato di previsione per l’anno 2013;
VISTA la parcella n. 13 del 03/07/2013, con la quale si richiede il pagamento dell’importo complessivo di
€. 2.152,77, presentata dal creditore rubricato in oggetto e relativa al corrispettivo allo stesso dovuto per
la causale in epigrafe evidenziata;
EFFETTUATI i riscontri di competenza ed accertata la regolarità del suddetto titolo di spesa in base
all’incarico conferito,ai compensi pattuiti e preventivamente determinati ed agli impegni assunti;
DATO ATTO della corrispondenza della medesima nota sotto il profilo quali – quantitativo ai prezzi ed ai
termini preventivamente convenuti;
ASSOLTI gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136;
ACCERTATA la regolarità contributiva del creditore, come documentazione in atti;
CHE, pertanto, nulla osta alla liquidazione della spesa di cui trattasi;
VISTO l’art. 184 del T.U.E.L. approvato con dlgs. 18 agosto 2000, n, 267 e l’art. 39 del Regolamento
Comunale di Contabilità;
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VISTO l’articolo 44, comma 3, del Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1.

di liquidare, per le motivazioni rappresentate in premessa, in favore del Dr. Palmiro Poddie,
Revisore dei Conti di questo Comune – codice fiscale PDDPMR53T20L202N, partita
Iva n. 00959370917 – la somma complessiva di € 2.152,77 imputandone della relativa spesa
sull’intervento 1.01.01.03, capitolo 30/12/01, del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario
2013, ove, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, è stato assunto il necessario
impegno registrato con il n. 2013/181;

2.

di effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla parte imponibile dell’importo sopra liquidato,
€ 1.710,72, la prescritta ritenuta d’acconto Irpef del 20% corrispondente ad € 342,14;

3.

di disporre che l’importo sopra liquidato venga, come da specifica richiesta del creditore, al
medesimo accreditato sul c.c.b. n. 000018502905, IBAN IT90N0305904810000018502905
dallo stesso intrattenuto presso il BANCO DI CREDITO SARDO S.P.A. – Filiale n. 16 - Cagliari,
con eventuali commissioni bancarie a carico dell’Ente;

4.

che la presente determinazione sarà pubblicata, in ottemperanza alle direttive recate dal D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33, nel sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione denominata:
“Amministrazione Trasparente”.

IL RESPONSABILE dell’AREA
(Rag. Mario ONANO)
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