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UFFFICIO          RAGIONERIA 
 
 
 

DETERMINAZIONE     N.  59   DEL  18.03.2014  
 
 
 
OGGETTO:   LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI 
                      ANNO 2009 E 2010 
 
 

Il sindaco  responsabile del servizio finanziario 
 
 Preso atto, ai sensi del 3° comma dell’art. 163 del  D.Lgs. 267/2000, dell’esercizio 
provvisorio 2014, autorizzato  automaticamente con il differimento del termine di 
scadenza per l’approvazione del bilancio al 30.04.2014 

 
Richiamata la delibera del G.C.  n. 32 del 25.05.2011, con la quale viene 

attribuita la responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 
 

 Viste le deliberazione: 
 del C.C. n. 23 del 30.11.2007 di nomina del revisore dei conti dott.MAINA Enrico con 
studio in Saluzzo, per il triennio 2008/2010 
del C.C. n. 23 del 29.11.2010 di nomina del revisore dei conti dott.MAINA Enrico con 
studio in Saluzzo, per il triennio 2011/2013 
 
             Viste le parcelle: 
 
 n. 23/2014 del 17.02.2014  pervenuta al Prot. 452 del 20/02/2014 del Dott. Maina Enrico 
con studio a saluzzo per prestazioni professionali svolte in qualità di revisore dei conti per 
l’anno 2009, pari ad € 1.300,00 oltre Cassa Previdenza al 4% e IVA al 22% di legge 
 
n. 24/2014 del 17.02.2014  pervenuta al Prot. 453 del 20/02/2014 del Dott. Maina Enrico 
con studio a saluzzo per prestazioni professionali svolte in qualità di revisore dei conti per 
l’anno 2010, pari ad € 1.300,00 oltre Cassa Previdenza al 4% e IVA al 22% di legge 
 
 
 



 

 

 Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 

D  E T E R M I N A 
 
1. Di liquidare, le fatt. 23 e n. 24 del 17.02.2014 per i motivi esposti in premessa, la 
somma di € 2.600,00 oltre a CassaPrevidenza al 4% e IVA al 22% per un totale di € 
3.388,88 a favore del Revisore Dott.MAINA Enrico, quale compenso per il periodo dal 
01.01.2009 al 31.12.2010; 
 
2. di imputare la spesa suddetta al capitolo 1005 all’intervento 1.01.03.03 del bilancio 
2014, in corso di predisposizione, gestione residui. 
 
 
                                                                                     IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                       f.to  MATTEODO Bernardino 
 
 
 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151,del D.lgs. n.267/2000. 
Frassino, lì 18.03.2014 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                         f.to  (MATTEODO Bernardino) 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
       N.reg. pubblic. 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 
15 giorni consecutivi  dal 19/03/2014                                                 al 03/04/2014 

Li 19/03/2014 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                    f.to  PARA dott.ssa onica  

 


