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N.3/c                     del 31/01/2023 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI OTTOBRE-

DICEMBRE 2022 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO CHE: · Con decreto del Sindaco n. 2 in data 01/06/2022 è stata attribuita al sottoscritto la 

responsabilità del II settore “ECONOMICO E FINANZIARIO” e delle relative competenze e funzioni 

dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 · con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/05/2022, è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2022/2024;  

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 29 del 21/10/2019  con la quale, per il triennio ottobre 2019 

– settembre 2022 è stato nominato revisore unico di questo ente il Dott. re Giacomo Acerbo residente a 

Loreto Apurtino ( PE) in Piazza dei Vestini,n.6; 

 

 
Dato atto che con il su citato provvedimento il compenso annuo stabilito per l’espletamento delle relative 

funzioni è pari a € 2712,33 oltre a oneri fiscali e contributivi se dovuti, 

 

Vista la richiesta di liquidazione , pervenuta al protocollo comunale n. 294 del 30/01/2023per € 2712,33 

quali compenso anno 2022; 

 

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta;  

 

Ritenuto, di dovere dare corso alla liquidazione della spesa di cui trattasi utilizzando le disponibilità previste 

in bilancio; 

 

 
Tutto ciò premesso e considerato;  

 

Visto il D.Lgs. n.267/2000;  

 

Visto il Regolamento di contabilità;  
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DETERMINA 
 

. Di liquidare sullo stanziamento del Cap. 101103/2 “Compenso revisori”, la somma di € 2.712,.33 per la 

liquidazione delle indennità riferite alle funzioni esercitate dal revisore unico di questo ente per l’anno 2022;  

 

. Di dare atto che, su espressa richiesta del creditore, così come riportato sulla richiesta  innanzi citata, 

l’accredito della suddetta somma deve essere effettuato a ½ bonifico bancario come indicato;  

 

. DARE ATTO CHE: 

 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni e diventerà 
esecutiva al momento della pubblicazione della stessa. 
 

 
Ai sensi dell’art. 151 comma 3 del Dl.gvo n. 267/2000 
 Visto di regolarità contabile 
Il Responsabile del servizio finanziario 

  Dott. ssa Cecilia D’Addezio 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. ssa Cecilia D’Addezio 

______________________________ 

 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line con numero progressivo 3/c 
in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi 
 
 
         IL MESSO NOTIFICATORE 
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