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Oggetto: Liquidazione parcella al revisore dei conti per
l'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 234 e 239 del
D.Lgs. $lASl2O00 n. 267, relativa al periodo dall'1./0tl2gL2 al
lLlt2l2AL2.
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vfSTA la deliberazione consiliare n. 08 del 05110/20Ll" dichiarata immediatamente
esecutiua, con la quale la dr.ssa Maria Calabrò, iscritta al n. 1698 dell'Albo dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania ed al Registro dei
Revisori Legali al n. 14250O veniva eletta Revisore Contabile Unico dell'Unione dei
Comuni 'îlto Alcantara" con sede legale in Mojo Alcantara, Piazza Municipio n. 1,
ai sensi del decreto legislativo 26712000, per un triennio.
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 241,, comma 5, del decreto legislativo
26712000, F€r la determinarione del compenso base spettante al Revisore
dell'Unione di Comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica,
al Comune più popoloso facente parte dell'Unione.
DATO ATTO altresi, che con la predetta dellberazione consiliare n. 08/2011 è stato
stabifito il compenso secondo quanto previsto anche dal D,M. 2010512A05,
emanato dal Ministero dell'lnterno di concerto con il Ministero dell'Economla e
delle Finanze, pari a € 3.450,00 annui, per la fascia demografica di appartenenza del
Comune più popoloso facente parte dell'Unione, che risulta essere il Comune di
Santa Domenica Vittoria.



VISTA fa fattura lt. 2 del 09101"1?;013 dell'importo complessivo di € 4.531,49
presentata dal Revisore dei Conti Dr.ssa Calabrò Maria Corso Lombardia n. 38
Giarre, acclarata al protocollo dell'Unione in data L4lOLlzAl3 n. 08, relativa al
compenso per attività di Revisore per il periodo dall'V0l{IOLZ al3LlL2l2Ot2,
VISTA la dlsponibilità finanziaria posta per € 4.49t,56 all'intervento 1.01.01.031t20
residui passivi, ed € 40,18 all'intervento 1.01.01.091t20 del bilancio di previsione
esercizio flnanriario 2013, in fase di elaborazione tecnica.
EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti
pervenuti.
RITENUTA la propria competenza, in forza della determinazione del Presidente
def l'Unione n. 07 del tglLzlZOLl.
VISTO ilvigente regolamento di contabilità dell'Unione.
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, tì, 267 recante "Ordinamento
finanaiario e contabile degli Enti Locali" ed in particolare l'articolo 234 e seguenti.
VISTA fa legge regionale 231L212O00, n. 30.
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La superiore premessa nArrativa costituisce parte integrante e
sostanziale del presente prowedlmento.
Di liquidare in favore della Dr.ssa Calabrò Maria, Revlsore Unico
dell'Unione dei Comuni "Alto Alcantara", Corso Lombardia n. 38,
Giarre, C.F. : Cl"B MRA 66A51 80171 la somma complessiva lorda di €
4,53t,74 lva compresa, a galdo defla fattura Jt, 2 del OglgLl}0LS
refativa all'incarico espletato per il perlodo dall'tlDLlzgLZ al
3LlL2|2AL2.
Di emettere il relatlvo mandato di pagamento di € 4.531,74 a favore
del revisore prelevando la somma per € 4.491,56 dall'intervento n.
1.01.01.031t20 del bilancio 2013, residui passivi, e per € 4O1B dal
medesimo bilancio cornpetenza, in fase di elaborazione tecnica, che
presenta la dovuta disponibilita.
Di accreditare la somma netta di € 3.811,50 presso Credlto Siciliano
Agenzia di Giarre IBAN lT 73 | 03019 83950 000000290990 c/c intestato
alla Dr,ssa Maria Calabrò.

Dare atto che copia della presente verra pubblicata all'Albo On-line dell'Unione e
dei Comuni facenti parte dell'Unione, per giorni 15 consecutlvi.
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