COPIA

Unione delle Serre Salentine
Aradeo, Seclì, Neviano, Tuglie e Collepasso
Sede legale: Municipio di Aradeo - Piazza del Municipio – 73040 ARADEO
Sede operativa: Municipio di NEVIANO – VIA DANTE 4 - 73040 NEVIANO (LE)

____________________________________________
SETTORE “ECONOMICO FINANZIARIO”
Reg. Sett. n. 01 del 09.01.2020

Reg. Gen. n. 01 del 09.01.2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Revisore dei conti anno 2020. Impegno di spesa e liquidazione
L’anno DUEMILAVENTI il giorno nove del mese di GENNAIO nel proprio ufficio
Premesso:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 22/10/2019 è stato incaricato
il Revisore unico dei Conti di questo Comune, come da sorteggio ministeriale, il
dott. INGUSCIO VITTORIO per il triennio 2019/2021;.
- che con la stessa delibera veniva stabilito il compenso base annuo lordo di €
10.150,00 oltre IVA e CAP e spese di viaggio, spettante al Revisore dei Conti così
come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005 di concerto
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze Tab."A"

Ritenuto opportuno dover impegnare la somma presuntiva di euro 12.878,32 per il
periodo anno 2020;
Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità e quello generale delle
entrate comunali;
Visto il vigente regolamento comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
Visto il Decreto Sindacale;
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del 267/2000;
Per quanto sopra si propone

DETERMINA
di impegnare e liquidare su ricevimento fattura sul cap. 01011001 per euro 7.500 e
sul cap 01011002 per euro 5.378,32 V livello U.1.01.01.01.004 del bilancio di previsione 2020
in fase di approntamento la somma € 12.878,32 per le prestazioni professionali effettuate in
questo Comune durante il periodo amministrativo 2020 – CIG. ZD82B7991B;
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31.12.2019;
Ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 che il controllo di regolarità
amministrativa e contabile, nella fase preventiva, viene espresso dai responsabili dei
settore e servizi, attraverso l’apposizione del parere di regolarità tecnica e contabile, con la
quale si attesta la correttezza della procedura amministrativa;
Ai sensi dell’art.4 della L. 241/1990 , che il responsabile del procedimento e
dell’istruttoria è il responsabile del Settore Economico-Finanziario;
Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.Lgs. n.
163/2006, è il responsabile del settore Economico Finanziario Dott. De Pascali Stefano;

IL RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Stefano DE PASCALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 01 del Registro delle pubblicazione all’Albo Pretorio
Il sottoscritto Segretario dell’Unione, su conforme attestazione dell’incaricato della
tenuta dell’Albo Pretorio, certifica che la presente determinazione è affissa all’Albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi, agli effetti della pubblicazione, il giorno
09.01.2020
Neviano, lì 09.01.2020

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.ssa Maria Elena MEGHA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.
NOTE: FAVOREVOLE
Neviano, 09.01.2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. DE PASCALI Stefano

La presente è copia conforme all'originale.
Neviano, lì 09.01.2020

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.ssa Maria Elena MEGHA

