
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determinazione  n.06                                                                              del 03.02.2015
Registro Generale di Segreteria n. 45                                                   del 03.02.2015

Oggetto: Nomina Revisore Unico dei Conti per il triennio 2014/2017 – d.ssa Bonfiglio Tiziana.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO ANNO 2014  ( mesi da  Aprile a Dicembre 2014)   -
GIG n. Z05105FF4B -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l’allegata proposta di Determinazione di pari  oggetto.
RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento.
VISTO  l’art.  184 del D.L.vo 267/2000.
VISTO il provvedimento sindacale  n. 29 del  30.12.2014 di proroga della  nomina di Responsabile del Settore
I –Servizi Amministrativi nella persona del sottoscritto.

DETERMINA

- Di approvare integralmente e fare propria l’allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto e di diritto,  avente ad oggetto Nomina Revisore Unico dei Conti per il triennio
2014/2017 – d.ssa Bonfiglio Tiziana. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO ANNO 2014  ( mesi
da  Aprile a Dicembre 2014)  .
 - GIG n. Z05105FF4B -

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II  Economico-Finanziario per gli adempimenti di
propria competenza.

                                                                                                                Il Responsabile del Settore I
                                                                                         f.to Giovan Battista Parrino

Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)              e-mail: gbparrino @comune.palazzoadriano.pa.it
www.comune.palazzoadriano.pa.it                                          P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
Tel. +39 0918349914                                                              P. IVA 00774460828
Fax +39 0918349085                                                              C. F. 85000190828

http://www.comune.palazzoadriano.pa.it
mailto:protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it


COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del Settore I- Servizi Amministrativi.
Proponente: Anna Seidita, Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento.

OGGETTO: Nomina Revisore Unico dei Conti per il triennio 2014/2017 – d.ssa Bonfiglio Tiziana.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO ANNO 2014  ( mesi da  Aprile a Dicembre 2014)   -
GIG n. Z05105FF4B -

PREMESSO:
- che con atto consiliare n. 04 dell’1.03.2014, esecutivo, si è provveduto a conferire l’incarico di Revisore
Unico dei Conti, per il triennio 2014/2017, alla d.ssa  Tiziana Bonfiglio,  nata a Palermo (PA) il 03.03.1973
ed ivi residente in via  Mariano Stabile n. 11, con studio a Palermo in via Daita n. 15;

- che con il suddetto atto  è stato determinato in €. 3.105,90 il  compenso   annuo    da  corrispondere  alla
professionista incaricata di cui sopra - ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005
( G.U.R.I.  n. 128 del 04.06.05) oltre alle  maggiorazioni  1% + 1% previste  dalle  tabelle  B  e  C  di  cui  al  su
richiamato Decreto Ministeriale,  ammontanti complessivamente ad €. 62,12;

- che il suddetto compenso annuo di €. 3.105,90 è  decurtato del 10%,  ai  sensi  dell’art.  6,c.  3,  del  D.L.
78/2010 , convertito dalla L. 122/2010 e ss.mm.ii.

- che l’incarico di che trattasi decorre dall’1.04.2014, data di sottoscrizione del disciplinare di incarico.

DATO ATTO:
- che, ai sensi dell’art. 3 del decreto 20/5/2005 del Ministero dell’Interno, ai componenti dell’Organo di
Revisione Economico – Finanziario dell’Ente aventi la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede
l’Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente
per lo svolgimento delle proprie funzioni;

- che, ai sensi dell’art. 3 del richiamato decreto, spetta ,ove ciò si renda necessario, in ragione dell’incarico
svolto, il rimborso delle spese sostenute per il vitto e l’alloggio nelle misura determinata per i componenti
dell’organo esecutivo dell’Ente;

- che la suddetta professionista -  con nota del 16.12.2014 , acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in pari
data al n. 12298-  ha comunicato di voler rinunciare al rimborso delle spese di viaggio alla stessa spettante per
lo svolgimento dell’incarico conferito;

- che l’incarico in questione è svolto in regime fiscale di vantaggio e , pertanto, non è soggetto ad IVA né a
ritenuta di acconto;

- che, con Determinazione del Responsabile del Settore I-Servizi Amministrativi n. 83/580 del 24.12.2014 si è
proceduto all’assunzione dell’ impegno di spesa  per l’incarico di che trattasi relativamente al periodo
01.04.2014/31.12.2016 – impegno n. 499 del 19.12.2014 -



VISTA la parcella n.  01/2015 del 20.01.2015,  trasmessa dalla suddetta professionista incaricata  ed acquisita
al Protocollo Generale dell’Ente in pari data  al n.584 ,  dell’importo complessivo di  €. 2.471,04 relativa
all’onorario alla stessa dovuto per l’anno 2014 – mesi  da Aprile  a Dicembre 2014 , di  cui €. 2.376,00  per
compenso servizio quale Revisore Unico dei Conti  ed €. 95,04  per  C.N.P.A.D.C. ( Cassa Nazionale  di Previdenza ed
Assistenza Dottori Commercialisti  ).
.
ACCERTATO che la professionista di che trattasi ha regolarmente espletato l’incarico di cui all’atto consiliare
su richiamato n.04 dell’1.03.2014 per il periodo 01.04.2014/31.12.2004.

RITENUTO, pertanto,  doveroso procedere alla liquidazione di quanto effettivamente dovuto alla
professionista in questione.

VISTI:
- il titolo VII del D.L.vo 267/2000.
- l’art. 184 del suddetto D.L.vo 267/00.
- il provvedimento sindacale n. 29 del 30/12/2014 di proroga della nomina di Responsabile del Settore I nella
persona del dipendente comunale Giovan Battista Parrino

Propone al Responsabile del Settore I - Servizi Amministrativi

per le motivazioni di cui in premessa:

- di liquidare e pagare alla d.ssa Tiziana Bonfiglio, Revisore Unico dei Conti di questo Ente, nata a Palermo
(PA) il 03.03.1973 ed ivi residente in via Mariano Stabile n. 11, con studio a Palermo in via  Daita  n. 15,
codice fiscale n. BNFTZN73C43G273M, P.I. n. 05969880821, la complessiva somma di  €. 2.471,04  a saldo
della fattura n. 01/2015  del 20.01.2015  di cui:

- €. 2.376,00  per compenso servizio quale Revisore Unico dei Conti  ed €. 95,04  per  C.N.P.A.D.C. ( Cassa
Nazionale  di Previdenza ed Assistenza Dottori Commercialisti  )  con imputazione sull’intervento n. 1.01.01.03/8  Bilancio 2015
in corso di formazione, RR.PP. anno 2014, in voce  “ Compenso e rimborso spese al Revisore dei Conti” - giusto
impegno n. 499/2014  - .

- di accreditare la    somma  netta  alla  stessa  spettante,  con  le  modalità  di  cui  alla   fattura  n.  1/2015  –
depositata agli atti d’Ufficio.

- di trasmettere l’atto adottato al Responsabile del Settore II  Economico – Finanziario per gli adempimenti di
propria competenza.

                                                                                       Il Responsabile del Procedimento
                                                                                     f.to Anna Seidita

Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA)              e-mail: anna.seidta@comune.palazzoadriano.pa.it
www.comune.palazzoadriano.pa.it                                          P.E.C.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it
Tel. +39 0918349930                                                              P. IVA 00774460828
Fax +39 0918349085                                                              C. F. 85000190828

mailto:anna.seidta@comune.palazzoadriano.pa.it
http://www.comune.palazzoadriano.pa.it
mailto:protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.it


IL RESPONSABILE DEL SETTORE  II   ECONOMICO – FINANZIARIO

VISTO l’atto che precede avente per oggetto: Nomina Revisore Unico dei Conti per il triennio 2014/2017 –
d.ssa Bonfiglio Tiziana. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO ANNO 2014  ( mesi da  Aprile
a Dicembre 2014)   - GIG n. Z05105FF4B -

ACCERTATO che la spesa rientra nei limiti dell’ impegno assunto ( imp. n.  499 /2014)

Visto  l’art.  184  del  D.L.vo 267/2000;

AUTORIZZA

L’emissione del mandato di pagamento in favore della d.ssa Tiziana Bonfiglio, Revisore Unico dei Conti di
questo Ente- nata a Palermo (PA) il 03.03.1973 ed ivi residente in via Mariano Stabile n. 11, con studio a
Palermo in via  Daita  n. 15,  codice fiscale n. BNFTZN73C43G273M, P.I. n. 05969880821,  per la
complessiva somma di €.  2.471,04  a saldo della fattura n. 01/2015  del 20.01.2015  di cui:
- €. 2.376,00  per compenso servizio quale Revisore Unico dei Conti  ed €. 95,04  per  C.N.P.A.D.C. ( Cassa
Nazionale  di Previdenza ed Assistenza Dottori Commercialisti  )  ,con imputazione sull’intervento n. 1.01.01.03/8  Bilancio
2015 in corso di formazione, RR.PP. anno 2014, in voce  “ Compenso e rimborso spese al Revisore dei
Conti” -  impegno n. 499/2014  - accreditando la somma  netta  alla stessa spettante , con le modalità indicate
nella fattura n. 1/2015 , agli atti d’ufficio.

30.01.2015

                                                                     Il Responsabile del Settore  II  Economico-Finanziario
                                                                                                f.to dr. Giuseppe Parrino


