COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*************
AREA SERVIZI FINANZIARI
DETERMINAZIONE N. 84

DEL 23/11/2018

OGGETTO: Impegno spese per rimborso indennità chilometrica e spese di vitto per
sedute. Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti Dott. Mammino 2° e
3° trimestre 2018 e Dott. Pedalino 3° trimestre 2018 .
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di novembre;

LA RESPONSABILE DI P.O. N.2

Premesso che:
- con deliberazione Consiliare n. 64 del 21/09/2017 sono stati nominati, quali Revisori
dei Conti per il triennio 2017/2020, il Dott. Giuseppe Pedalino (Presidente), il Dott.
Orazio Mammino (Componente) e il Dott. Dario Schembri (Componente);
-

con propria determinazione n. 43 del 21/5/2018 è stata impegnata la somma
occorrente per il pagamento del compenso per il periodo 1/1/2018 – 30/6/2018.;

-

con propria determinazione n. 83 del 21/11/2018 è stata impegnata la somma
occorrente per il pagamento del compenso per il periodo 1/7/2018 – 31/12/2018.;

Dato atto che i sopra elencati Revisori alla data del 30/09/2018 hanno regolarmente
espletato l’incarico conferitogli;
Viste:
1. la fattura n. PA 24_18 del 12/10/2018 di € 2.084,36 presentata dal dott. Giuseppe
Pedalino quale compenso del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti spettante
per il 3° trimestre 2018 ( 01/07/2018 - 30/09/2018);
2. la fattura n. 015E/18 del 31/07/2018 di € 1.550,17 periodo dal 01/04/2018 al
30/06/2018 e la fattura n. 021E/18 del 30/09/2018 di € 1.151,54 conguaglio dal
01/01/2018 al 30/09/2018 presentate dal Dott. Orazio Mammino quale compenso
spettante e rimborso spese indennità chilometrica e spese di vitto per sedute come
Componente dei Revisori dei Conti;

Accertato che l’importo delle fatture è congruo e corrisponde al compenso stabilito con la
richiamata deliberazione Consiliare n. 64 del 21/09/2017;
Visti:
•
•
•
•

Lo Statuto Comunale
Il Regolamento di contabilità
Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali;
La determinazione del Sindaco n. 14 del 16/05/2018;
DETERMINA

Per tutto quanto sopra richiamato e che qui si intende integralmente riportato:
1. di impegnare la somma di € 533,26 per rimborso spese indennità chilometrica e spese
di vitto per sedute facendo fronte alla spesa con la prenotazione di impegno n. 60
assunto con determinazione n. 43 del 21/5/2018;
2 di liquidare la complessiva somma di € 4.786,07 facendo fronte alla spesa con
l’impegno n. 206 assunto con determinazione n. 43 del 23/5/2018 e con l’impegno
n. 496 assunto con determinazione n. 83 del 21/11/2018, ai sotto elencati Revisori dei
Conti:
- Dott. Giuseppe Pedalino (Presidente) € 2.084,36 con studio nella Via Enrico Albanese
n.29 – 90139 Palermo- C.F. PDLGPP62E12A089S – P.IVA n. 04661670820:
- Dott. Orazio Mammino (Componente) € 2.701,71 con studio nella Via Beato Angelico –
95039 Trecastagni – C.F. MMMRZO67A19C351F – P.IVA n. 05432730876;

Dare atto, in ultimo, in osservanza dell’art. 10, lett. C) del Piano triennale di Prevenzione
della corruzione - periodo 2016/2018, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 95 del
16/11/2018 dell’assenza di conflitto d’ interesse di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90, e
s.m.i.”
La Responsabile di P.O. n.2
F.to Rag.Teresa Spoto

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
•

•

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il
termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne
abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.
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=====================================================================

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato
delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, lì 23/11/2018
Liq. 291-292-293
La Responsabile del Servizio
F.to Rag.Teresa Spoto

Imp.501
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