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LA RESPONSABILEDEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la normativa relativa ai poteri dirigenziali e funzionali di indirizzo politico negli Enti Locali (D.
Lgs. n. 29/93, Legge n. 127/97, D. Lgs. n. 80/98 e Legge n 191/98);

VISTA la Determina Presidenziale n°12 del 21/10/2020, relativa alla nomina della dr.ssa Mortellaro

Vincenza, quale Responsabile del Settore Finanziario, Area Finanziaria — Bilancio — Contabilità e Finanze.
ai sensi dell'art.51 comma 3 bis, della Legge 8 giugno 1990, n.142;

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la L. R. 11/12/1991 n. 48, modificata ed
integrata con la L. R. n 30/2000

VISTA la Legge Regionale n 3 dicembre 1991. n. 44;
VISTA la Legge Regionale n. 7/1992;
VISTA la Legge Regionale n. 26/1993;
VISTA la Legge Regionale n. 23/1998;
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni “ Platani — Quisquina — Magazzolo n. 9

del 06/12/2017, con la quale viene nominato per il triennio 2017/2020, ai sensi dell‘articolo 234 del D Lgs N.

267/00 Revisore dei Conti il Dott. Santo Palermo residente a Ribera in Via Cacioppo ;

VISTA la propria fattura n. 12 del 25/03/2021, relativa al compenso a saldo quale Revisore contabile
per periodo dal 06/12/2019 al 20101/2021 ;

DATO ATTO che il dr. Santo Palermo ha regolarmente svolto le funzioni affidate;

VERIFICATA ;

- la regolarità della fornitura del servizio;

» la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi contenuti;

— l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.

DARE ATTO che la prestazmne professionale del Revisore dei conti è riconducibile alla nomone di

contratto d’opera e precisamente di lavoro autonomo, e che è quindi escluso dall’obbligo di indicazioni dei
CIG — Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii ( contratto di lavoro);

DARE ATTO che sono spese derivanti da obbligazioni precedentemente assunte:

DATO ATTO, altresi. che trattasi di credito certo, liquido ed esigibile nell’esercizio in corso;

DATO ATTO che il Responsabile del Settore dichiara di non versare in una situazione. anche
potenziale, di conflitto di interesse ai sensi degli art. 6 e 7 dei D.P.R. n. 62/2013;

RITENUTO, giusto e doveroso dovere procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO lo Statuto dell'Unionedei Comuni ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali 18/08/200 n°267,

VISTA la legge regionale n. 30/2000;

VISTO il D… Lgs. 165/2001;



DETERMINA
Dl LIQUIDARE, per corresponsione compenso a saldo quale Revisore dei Conti per il penodo da;06/12/2019 al 20/01/2021 al Dott. Santo Palermo la somma complessiva di €. 7.080,81 di cui €. 5580 Hper compenso, €. 223,23 per contributo 4% Cassa professionisti, €. 1.276,87 per IVA al 22%, di cui alpredetto incarico, giusta fattura n. 127 del 25/03/2021, da accreditare sul clo bancario intrattenuto presso laBanca San Francesco Ribera:

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 7.080,81 comprensiva di IVA e Cassa Professionisti alcapitolo 10110306 articolo 1 “Spese per l’organo di revisione" Missione'1 Programma 1 dei Bilanmodell Unione RR. PP 2020, giusto impegno n. 328/2020;
DI LIQUIDARE alla Regione Sicilia — Direzione finanze, mod. 2OSC la trattenuta IRPEF a carico delRevisore contabile di €. 1.116,14 all'intervento 4000005 cap. 1 dei redigente Bilancio dell'Unione esercimoprovvisorio 2021;

DI DISPORRE che l'Ufficio Ragioneria, effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, previfn;dall art. 184, 4*comma, del citato D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, provvede alla emissione dei reiativr mandati dipagamento, ex—art. 185 dello stesso D. Lgs.;
Dl DISPORRE. secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto'pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine adogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE:

- E’ esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile:
- Va comunicata per conoscenza a! Presidente dell’Unione

IL RESPONSABILEDEL I° SET'TO‘J'E

(Dr.ssa Mone/lara Vincenza}
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UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile del Servizio Finanziario che attesta la coperlura finanziaria ai
sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERV.
FINANZIA IO

.
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CAPITOLO [] Prenotazione [ X] Impegno
EURO

10110306/1 n. %zg/Iun/o 4.990/24
.
i

N. “""" 7 '

'Il Presente atto è stelo pubblicato all'Albo dell‘Unione dal I ‘I""1 ‘Z' al

Cianciana Ii_
Messo dell'Unione

l‘ sottoscritto Segretario dell'Unione certifica. su conforme attestazione del Messo dell’Unione. che come

conforme all’originale della presenle determinazione venne affissa all‘Albo Pretorio di questo Ente dal glo‘T‘C

___—“- al giorno per giorni consecutivi e contro la stessa non furono

presentati reclami .

li‘ .
Il Segretario dell’Unione

.di


