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Determina N. 2ZZ oet 22.o6-2mLQ

PREMESSO che con deliberazione di C.C. n' 2 del 191O112O17, esecutiva si nominava,
Revisore di questo Comune, il Dott. La Boccetta Antonino con sede in Messina, Via
Trento,15 regolarmente iscritto all'Albo dei dottori Gommercialisti della provincia di Messina.
VfSTA la parcella n' 25 dell'08.04.2020 di € 4.917,04 presenta dal Dott. La Boccetta
Antonino con sede in Messina Via Trento, 15, quale parcella per compenso attività di
revisore per il periodo 2410112019 all'0810412020 per le funzioni di revisore dei conti di
codesto Comune.
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana,

DETERMINA

1) Di liquidare e pagare per le ragioni di cui in narrativa, l'importo di€ 4.917,04 sulla parcella
in favore del Dott. La Boccetta Antonino, con sede in Messina - a fronte della
Parcella n' 25 dell'08/04/2020 quale compenso attività di revisore per il periodo 2410112019
all'081041212} per le funzioni di Revisore dei Conti di questo Comune;
2) Di autorizzare llUfficio Ragioneria ad emettere mandato di in favore del Dott.
Commercialista Doft. La Boccetta Antonino con sede in Messina Via Trento, 15
con codice fiscale LBC NNN 75M20 F158Y tramite bonifico bancario.;
3) Di imputare la relativa spesa come segue:

C.4.917,O4a||'exCap. 19 codice: 01 ,01-1.03.01.008giustoimpegno305bilancio 2019;
L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effefti dell'art. 18 del D.L.
83t2012, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza
amministrazione aperta" contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo on-line
del comune.
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O: Liquidazione parcella n" 25 dell'08.04.2020 del Dott. La
ino per le funzioni di Revisore dei conti di questo Comune.
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ll sottoscritto Truglio Lucia, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente

d€termitrazione, in ordine atla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l,del D-Lgs.

267/2000.
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Arca Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183,

comma 7" del D.Lgs.267/2O00 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinaz ione si

APPONE il visto di regolariîà contabile n FAVOREVOLE ( owero ) D NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la

copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I
del D.les.n. 26712000:
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Esercizio

2020

Impegno Data

2019

Importo

4.917,04
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VISTO DI COMPATIBILITA' MON

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti la Dredetta sDesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), r;to 2 del D.L. 7El2009 )
Data 72. gtî 2o2 :t Responsabile dell'
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