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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott. Sebastiano Soro
Determinazione n°34
del 19/11/2015

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione onorario esercizio finanziario 2015 al revisore legale
dei conti Dott. Maurizio Bulla.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Anela n. 1 del 01/01/2012 di attribuzione della responsabilità del Servizio
Finanziario;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai
Responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n°8 del 29/04/2015 di nomina del revisore dei conti per il triennio
2015/2017 e con la quale veniva attribuito incarico al responsabile del servizio finanziario per l'assunzione di impegno di spesa;
ACQUISITA con prot.n°2193 del 04/11/2015 la fattura elettronica n°1-2015 del 04/11/2014 di €.3.617,61 del Revisore legale dei
Conti di codesto Comune Dott. Maurizio Bulla concernente l’onorario per l’intero esercizio finanziario 2015;
VISTO il disposto dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di dover provvedere in merito, adottando apposito impegno di spesa e procedendo contestualmente alla liquidazione
di quanto dovuto;
VISTI lo Statuto comunale e il regolamento di contabilità vigenti;
VISTO il bilancio di previsione 2015;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa;
DI IMPEGNARE nel bilancio di previsione 2015 la somma di €.3.617,61 al cap.1010;
DI LIQUIDARE la fattura n°1-2015 del 04/11/2014 di €.3.617,61 a favore del Revisore legale dei Conti Dott. Maurizio Bulla;
DI TRASMETTERE il presente documento all’ufficio competente per la pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune.

Si attesta la regolarità del presente atto e la correttezza dei dati in esso contenuti.
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. Sale Francesco
__________________________
Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 e 153 del Tuel.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Soro Sebastiano
_________________________

