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Oggettol Nomina Revisore Unico dei Conti per il triennio 05.04.2017104,04.2020 - dr. Davide
Gentile. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COIIPENSO E RIMBORSO SPESE. PERIODO :
05.01/30.04.20t 7 - 0 t.0 t/30.U.20r8.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giunaDeleminuioneddlaConnisiÒnestraordineiaconipolùridelSindacon 25drt 28122017)

ll quale dichiara I'asse zd di situazioni di conlitto di interesst. anche poteflzidle,
in rcldzione al presente prctwdinento

VISTA I'allegata proposta dì Determinazione di pari oggetto.
VISTO I'art. 184 del D.L.vo 26712000.
-' a-]. 147-bi. del D.ìg.. 267 2000 e << mn.ii

ATTESTATA la regolarità tecnica e la coneftezza dell azione ammjnistrativa ii ordine aì presente
l'o\\'edimcnto:

RITENUTO di dover disporrc in nrerito, adottando apposito provvedimento.

DtrTERMINA

- Di àpprovare integralmente e fare propria l,allegata propostÀ di Detcrminazione, ivi conìprese le
motivàzioni di fatto e di diritto, avente ad oggerto ,,Nomina Revisore Unico dei Conti pcr il triennio
45.01.2A17 /04.04.2A20 - dr. Davide Gentile. LIeUIDAZìoNE È pAGAlvtENlO COMpLNSO lj
RIMBORSO SPESE. PERIODO : 0s.04/3 0.04.201 7 - 01.01/i0.11.20ì8..

-Di trasmettere iìlresente attol
- al Responsabìle deÌ Settore ll Economico Finanziarjo e 'lributi - per gli adempimenti di

COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITA.NA DI PALERMO
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SETTORE I_ AFFARI GENERAALI E SER\'IZI ALLA PERSONA
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COMUNE DI P ALAZZO ADR.IANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

,Òocr-
SETTORE I_AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Proposta d i Determinrzior€ p.r ir Respons. bire deì SETToRE I - AFFA RI GEN ERALI E SERVIZI A LLA pE RSollA

PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabite del proceatimento
che

dichiara I'assefiza di sitltdzioni di conliuo di interessi, anche potenziale,
in rclazione al presente prorredimento

OGGETTO: Nomina Revisore Unico dei Conti per it triennio 05.04.2017t01,01.2020 _ dr. Davidc
Gentile. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMpENSO E RIMBORSO sp.USE. PERIODO :
05.04/30.01.2017 - 01.01/30.11.2018.

PREMfSSO:
- che con atto della commissione straordinaria con ipoteri der consiglio n. 05 der 05.0d.2017,
immediatamente eseguibile, è stato nominato Revisore unico deì conti- a seluito di soteggio pubbìico- ai
sensi dell'ad.6,c.4, della L.R. l712016 , per il rriennio AJ.1|.2At7/01.01.2020, il dr. Uavide Geniiìe. nato a
canicattì (AG) il 19.05.i974 ed ivi residente in vìa cap. Maira n.2, con srudio a canicanr in \ia Torno n.i :
- che con il suddetto atto è stato delibe.ato di :

'delcrminare in €.3.105.90 iJ compenso annuo da corìspondere ar professionista incaricaro di cui sopra,ii sensi del Decreto del Ministero dell lnterno 20 maggio 2005 - al nerto àeìl'lVA e dei contributi DrevideDzialì
posti a carico dell'Ente ohre al rimborso delle spese di viaggio effenivamente sostenute per la pre'senza presso
l'Enre, detemrinato secondo la indennità chilonìetrica in misura pari ad r/5 del costo del carburante ar
chilonetro e nei Iimiti del 50% del compenso annùo attribuitol
'stabilirecheil compenso annuo dì €.3 t05.q0-gia decunatodel I0./., ai sensi dell,aft.6.c_ i, del DL.
78/20l0,convertitoin L. t22120l0ess.mm.ii.- non sarà oggetto dialcuna maggiorazione;
Ò stabirire che lincaricodi che trailasi decorerà dal 05.04.2ì17, dara di eseg;ì;itire a"rt,afto deliberativo di
nomina:
DATO ATTO:
- ch€. con Deterniinazione dcl Responsabire der settore I n. 5 ì/r0E der 2 r .08.20 r7 si è proceduro ad impegnare
la complessiva somma €,15.107,73 necessarie per it periodo 05.04.2017 I 31.17)019 con Ia segienter' .dalrl:ì di impura,,iorìe'
-C.1.120,29, necessaria pcr tlrnno 2017 (mesi nove) at Capitolo di pertinenza n.,01i0308a,1. Idcl
Bilancio20lT,invoce ,,Cot pensoerimbanospeseutReisoretieiConlt,,iimpegnon. l59del 0,1.04.2017)
-€.5.193,72 aì corrispondenre Capilolo deli, esercizio finanziarìo 20t8
- C. 5.493,72 al corrispondenre Capitolo dell'esercizio finanzta'jo21tg .
con riserva di impegnare I'ulterìore sonma occorrcnte per l,anno 2020 (€.1.373.,1j _ mcsj tfe - I.r,

!tt.rcssita prot\.erlinetna, yetid dpprowzit) e de/ Bilancio ph -iennate 20t6/202a.
- che, ai sensi dell'a,1. 3 del D.M. 20/5/2005. ai compo'enrì deìl.Oreano di Revisione Economico
Finrnziario dcll'Lnte aventi la proprìa residenza nl dr fuori (lel CorìrLrne ore hn sede l.Ente. spetta il rinlborso
dell€ sp-ese di !'iaggio per la presenza nccessarìa o richiena presso Ia sedc delIEnre per ro ivoreimento crerle
proprie lunzioni:
_ che il suddello rinrborso ò stato dcte.minato, con Ia su richiamala delibera di nomina. sccon.ìo l.
chilonretrìca in misura pari ad l/5 del costo del carlrÌt.ante al chilometro e nei Jimili del 50% del
annuo arl.ibuito:

indennità

-che. ai sensi e pe. gli elfetri dell'ar1. 12 dcl D.L. 87/20i8 - conrerrilo con ,,odificazioni da a L. 9 agosto
2018 - pcr Ia liquidazionc dcJ cornpenso speltante al profcssionista ìncaricato di chc rratlasì , uon t.oua pii,
applicazìonc iì nreccanisnro deiJa " scissionc dci paganrenti" ( spl;r payÌìrenl) di cui aI'art ì7,/rer det ìf p.R.
r-. | -t irr.r.. o^noo. ,.j. ...o2., t( . r4.,,.. L oU.0 t:



VISTA la fattura n. Of fflOél 14.12.201g trasmessa dal
protocollo generale dell'Ente inlata 17.12_2018 al n. 12973 ,

- e 2.a41,07
2018:

VISTA la "nota spese,' relativa al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal dott. Davide Centile per los!olgimento derre proFrie funzioni presso questo Enie ner periJÀ Gennaio /:0 nàvembre z0lg. determinarosecondo la indennità chilometrica in misurapari ad l/5 dei coslo del cu.bu.ante aìclitometro ed ammontantecomp.lcssivamente ad € r '416,86 , giusra doc;mentazione prodotta ed acqri,liu àì i.o,o"orio in aata 17.12.20 r8al n. 12973.
AccERTA'r o che ir professionista di che rrana-i ha regorarrnenle esprerato r'incarico di cui ar.aro dinomina su richiamato n. 05 del 05.04. 20J 7 , per it periodo O";.Oll.lO.Ol:6ii e ìf.0U30.11,2018RITENUTo- pertanto,^doveroso procedere alla liqìidazione della suaa.ti" i"ttu#n. ole a"r 14.12.2018 ed alpagamento di quanto effettivamente dcvuto al professionista in questrone .i, f.. it 

"o.p"n.o 
qr;;ii;;;

.Urrf.""Or::;:jj' 
.n"*ril rimborso spese di tiaggio.osrenute per ta p.esenz" presso quesro Lnre net periodo

!'ISTI:
l an. I8l del suddeflo D.L.vo 2b7,2000 e sq.mm.ii.

- l'.an.12 delD.L.87/2018, convertito con modificazioni dallaL.gagosio20l8:
- 1 fl,1. I17-bis del D.lgs. 2Ò712000 e s:.r;m.ii.
- ìa Determinazione de,a commissionè straordinaria con i poteri del s indaco r.25 der 2g.12.2ol7 di prorosadella nomina di Responsabi le'der 'settore I nera persona der dip"ra.m"."rr""ì" òi"van Battista parrino;

Propone ,l Responsabi!. del Settor€ I_ Affari GenerÀli e Servizi alla p€rsoua

per Ie motivazioni di cui in preftessa:
- di liquidare e pagare la fattùra n.6/E del r4 12.2018 di complesri\i€ 1.90.1,87 prodolta dal don. Davide,Re\ i.ore Unico deiConri. con srudio a Canicafli rACr in 

"ia 
i;.i;;; ;, "' "

^- .dl-,llgltd3'g e pagare ar proÈs-sionìsta 
-suddenc, 

dou. òavide Gentire, codice fiscare r.GNTDVD74E1986028. parrira ÌVA n. 02j69660846, r" 
""rpÈirir,r 

-r"lnìrì 
a,.rts,rt comprensìr.ad€ll'tvA.al 22% ( € 703,98), delta cassa previdenza a"n-i *il,rì.i"ìiJ 'ii)i 

flrra,oll ed al ne'o de,aritenuta d'acconto (€ 615,36) --

:,u,.'lr:]jll" " 
pagare. alrresi, a,prJre*.o i,ra \udd(ro td \o-.rr" dr É 1.4J6.86 qurte rj.nbor.o .pe,etrle'pr ettenr!an(nre co.renute per to .\ol€inenlo dclte propric l, 

"r;.,,, pr;,,; q,e.lo Lnie net periodo( i. nnaio ì0 no!enbre 2UI 8. determinato core per legge.
di accreditare la co-,nplessiva somma d; €+.72S,:ì1€ j288.5t+ € t.436.1j6) con Ienrodatitàdì cujalJa sLrr..IrJrììatd [an rra n. o F deJ t4.l2.20l8depo.:hra"glialr .]Utfici.r.-di impurare la comptessira somma dr € 5.3,10,7ì (€3.90t.87+ 1.4j6.36) al Capitolo di pcftinenza n.

l_9ll9,ot ":,:^, .d:l^pi]in-ci! 20]8r 'tn voce -Conpenìo 
" ,i,it,u,.u, ,pnr" ni ni"i.Jon ttei Conri,., <jove stL|,rmpegnon. I59det 04.04.2017.p.d.C.r.t0:o:ti_gsq, e p.*"r,! f" r""rirririisponibilitàr- di trasmettere l'a11o adotrato:

- c 229,7s

-€ 703.98 per IVA at 220lo

Pitlt 1 ntb.tta t, .!6 9a)a)30 t,dkt::o AdriahÒ (ptt)
!t)!.Òù ,r plr r.:,!!)!!!aÒ 

^,'1.1. I 39 A918319r1a)
lrìt t39 A9183!9,li

inserito nella farirra n. l/e del 04.0 i.201t )-
--€_123,07 pef§assa di Previdenza ed Assistenza Doftori Commercialisti ;

- al Responsabile del Settore It Econo,nico Finanziario e Tribur, per gli adempìmenrì di comperenza;
?et lo pubbticazialle al,Atbo pretorio e sul sito tyeb delt.Etùe ;i;;,iaii"ii5 "'- '
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IL TRIBI]TI

proroga
rìnol

VISTA la Deteminazione che precede de1 Responsabile del Settore I avente per oggetto: .,Àb,r?ir.i
Reyisore Unico dei Conti per il h.iennio 05.A4.2A17/A4.01.2020 - dr. Datide Gentile. LIeUtDAZ\OÌ;E
E PAGAIIENTO COWENSO E NMB)RSO SPESE. PENODO : 05.01/-10.01.2017 - 01.0i8a.u.2018.-

ACCLRlATO.hela.pe<arientranei limirjdel,-impcÉnoa.surror rnp n. t50 )0t-,

VISTI:
- l'"r1. 184 del D.L.\'o 267l2000 e ss.mm.ii.
- l'art. 12 del D.L. 87/2018 , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosio 2018 jn ordine alla
disappÌicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti per tutti i compensi in favore dei
professionisti, assoggettati , ai fini del1e imposte sui redditi, a tenuta sia a titolo di accoÌ1to che a
titolo di imposta.

AUTORìZZA

-L'emissione deÌ mandato di pagamento della complessiva somma di € 3.903,g7 a saltlo della
falttra 6/E dcl 14.12.2018 con imputazione al capitolo 10110308 art. I del Bilancio 20tE. jn voce
"(onipe to e ri borsa spese al Re.risore dei Corl1", impegno n. I59 del 0,{.04.2017. p.d.C. n. I 03 02 It _
999;

- I'enissione del mandato di pagamenÌo deììa sotuma di € 3,288,51-comprensiva dell'tVA al 2l%( € 701,98), dclla cassa previdenza dottori commercialisri 4% ( €r23.07) ed ar nerro delra rilenuta d,acconro
( € 615.36) - oer comperso sen-izio quale Revisore Unico dei Conti. in fnvore del dott. Dayide
Gentile, con studio a Canicatrì in via Torino n. 3 , codice fiscalc n. GNTDVDT,I E l9B602 B. partita IVA n
02369660816, con imputazione ai capitolo i0ll0j08 aft. I del Bilancio 2018, impegoo r. tj, dcl
01 012017 , P.d.c. n. r 0i 02 r r - 999, con la modalirà di accreditamento indicata nella fattuia sLr
richiamala, depositata agli atti d'Ufficio.

- I'ehlìssiohe del mandato di pagamento della somnia di € 1,,136,86 - quale rìnborso spesc riaesi _ rn
1à\orc del su rìchiamato professionista - dol/. D6ide Gentilc,- can impurazione aì capitolo t0110308arl. I

dcl Bilancio 20i8, impegùo n. 159 del 01.04.2017, pd.C. n I 03 02 lt 999. con ia nrodàlità di
accredilamento di cuialla suddetta faftrrra
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