COMUNE Dl

SAN PIERO PATTI

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
I lA AREA “RAGIONERIA”
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
deI 13.01 .2022

Det. N° 01

Oggetto: Liquidazione compenso e rimborso spese di viaggio al revisore dei conti 110 semestre 202
L’anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di gennaio nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Premesso che con delibera di C.C. n. 78 deI 30.11.2019 è stato nominato Revisore dei conti per il triennio
2019/2022. il Dott. Donato Domenico, nato a Messina il 30/10/1964 e residente in Savoca, via Mortilla n. 2,
C.F. DNTDNC64R3OFI58P, P.1. 02641720830, il cui insediamento è avvenuto in data 10.12.2019;
Che con

determina N°222 del 11.11.2020 esecutiva, è stato assunto, regolare impegno ai sensi delI’art.

183 del D.Lgs. 18. agosto 2000, n°267, e del p. 5 del principio contabile allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., impegno di spesa al Cap.1046 del bilancio 2021 in favore del dott. Donato Domenico, per la

complessiva somma di €. 9.000,00 per il pagamento del compenso £rimborso spese di viaggio al revisore
dei conti anno 2021;
Vista la fattura n.01 del 03.01.2022 di €. 4298,46 compresa IVA trasmessa dal Dott. Donato
-Domenico per compenso revisore dei conti 110 semestre 2021 e rimborso spese;
Che essendo il compenso soggetto a ritenuta d’acconto, non rientra nel meccanismo contabile dello
split payment di cui all’art.l, comma 629 e seguenti della legge 190/20 14, come prrevisto dal D.L.
87/20 18;
Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto l’art. 184 del D. Lgs .267/00 recante “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto il Decreto Lgs. n. 118/2011. coordinato con il Decreto Lgs. n. 126/2011;
Visto il punto 6 ) del Principio Contabile allegato 4/2 del Decreto Lgs. n. 118/2011 che disciplina le Casi
della liquidazione;
Accertata la regolarità della Cattura, e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione;
,

DETERMINA
1. Di liquidare dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, il compenso al Revisore dei conti IF
emestre 2021 e il rimborso di spese documentate
Creditore
Fatt.ra n.

Donato Domenico, 98038
Savoca, via Mortilla n. 2.

01

—

Data

Importo

03.01.2022

€4.298,46

Note

C.F. DNTDNC64R3OFI58P,
Pi. 02641720830
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa. viene trasmessa al

servizio finanziario per i conseguenti adempimenti cd all’ulTicio segreteria per la pubblicazione all’albo on
line.

IL RESPONSABILE DELLA
Dott.ssa
I

flA

Graziella Castellino
—

AREA

LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA
Il ILa sottoscdtto/a a norma dell’art. 184 deI D.Lgs.267 del 18 agosto 2000, del p. 6.1 deI
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs.L 18/2011)
e del vigente regolamento comunale di contabilità DICHIARA che
O

I

la fornitura

I

il lavoro

la prestazione

di cui alla presente fattura è stata eseguita nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Data 13.01.2022

A

IL RESPONSA LE DEL’AREA
DoLLssa Gr ,,)%Castellino

LIQUIDAZIONE CONTABILE
Il I La sottoscdtto/a a norma dell’an. 184 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente
regolamento comunale di contabilità;

DICHIARA
che la somma da liquidare al Cap. 1046 RR.PP. del bilancio 2022
è stata preventivamente autorizzata
• rientra nei limiti dell’impegno di spesa;
• i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelli di natura fiscale;
• la prestazione eseguita di cui si è preso carico, risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai
termini e alle altre condizioni pattuite;
• l’obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termini o altre condizioni pattuite.
Data

13.01.2022

W RESPONSABILE DELLA’AREA
t
DotLssa

Gra_%_€astcllino
vi

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede
• riportano l’indicazione del codice fiscale;
• sono regolari agli effetti dell’ I V A e/o della tassa di quietanza;
• Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;
,

AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di
dell’esercizio finanziario
identificato sul Cap.
anno

€._________________

,

a favore del creditore come sopra
n.

Dalla residenza Municipale Li______________________

IL FUNZIONARIO

RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DoLt.ssa

Emesso

mandato

n.

Graziella Castellino

in data

Il Contabile

