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PREMESSO che con deliberazione di C.C, n° 26 del 02/08/2010, esecutiva si nominava, 
Revisore di questo Comune, il Dott. Salerno Salvatore con sede in Palermo, Via G.Zappalà, 
n° 26 regolarmente iscritto all’Albo dei dottori Commercialisti della provincia di Palermo.     
VISTA la determina di impegno n. 502 del 31.12.2012; 
VISTA la parcella  n° 112 del 30.09.2013 di  € 2.517,50 presenta dal  Dott. Salerno Salvatore  
con studio in Palermo Via G.Zappalà n° 26, quale parcella per compenso attività di revisore 
anno 2013 e rimborso spese di viaggio per le funzioni di revisore dei conti di codesto 
Comune per l’anno 2013; 
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

D E T E R M I N A    
 

1)  Di liquidare e pagare per le ragioni di cui in narrativa, l’importo di €  2.517,50 sulla parcella                       
     In favore del Dott. Salerno Salvatore Via G.Zappalà  n° 26, Palermo – a fronte della  
     Parcella n° 112 del 30/09/2013 quale compenso attività di revisore anno 2013 e rimborso                                      
     Spese di viaggio sostenute nell’anno 2013 per le funzioni di Revisore dei  Conti di questo                             
     Comune; 
2)  Di autorizzare  l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore del   
     Dott.  Commercialista Dott.  Salerno Salvatore C.F. SLR SVT 61H22 G273N  tramite    
     bonifico bancario  Codice IBAN IT 79 I 03069 04619 100000002562 di cui    
     al punto 1°) del presente dispositivo;     
3)  Di imputare la relativa spesa come segue: 
      €. 2.517,50 al titolo 1 funzione 1 servizio 1 intervento 3 del  Bilancio anno 2013; 
L’allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del D.L. 
83/2012, 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. 
      
                        

                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                       F.to   (Rag Nunzio Pontillo) 

  

OGGETTO: Liquidazione parcella n° 112 del 30.09.2013 del  Dott. Commercialista 
Salerno Salvatore quale Parcella e rimborso spese di viaggio per funzioni di 
Revisore di questo Comune per l’anno 2013. 


