
                                                                                                                             
COMUNE DI CASTELTERMINI  

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
AREA SERVIZI FINANZIARI  

 
DETERMINAZIONE     N.10      DEL  05/02/2018 
 

 
Oggetto: Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti – periodo dal 21/09/2017 al  
              31/12/2017. 

 
L’anno duemiladiciotto  il giorno cinque del mese di  febbraio; 

LA RESPONSABILE DI P.O. N.2 

 
Premesso che con deliberazione Consiliare n°64 del 21/09/2017 sono stati nominati, quali revisori 
dei Conti  per il triennio 2017/2020, il Dott. Giuseppe Pedalino, il Dott. Mammino Orazio e il Dott. 
Dario Schembri; 
 
Vista la determinazione della Responsabile di P.O. n°2  n°83 del 16/10/2017; 
 
Dato atto che i sopra elencati revisori fino alla data del 31/12/2017 hanno regolarmente espletato 
l’incarico conferitogli; 
 
Viste: 

1. la fattura n° PA 5-18 del 18/01/2018 di € 2.315,95 presentata dal Dott. Giuseppe Pedalino 
quale compenso del Presidente del Collegio dei Revisori spettante per il periodo dal 
21/09/2017 al 31/12/2017 e fattura n° PA 6-18 del 18/01/2018 di € 239,22 per rimborso 
spese indennità chilometrica, spese di vitto  e n°2 sedute del 16/10 e 11/10  2017; 

 
2. la fattura n°005E/2018 del 02/01/2018 di € 2.232,62 presentata dal Dott. Orazio Mammino 

quale  compenso spettante per il periodo dal 21/09/2017 al 31/12/2017 e rimborso spese 
indennità chilometrica e spese di vitto; 
 

3. la fattura n°1/PA del 15/01/2018 di € 1.650,80 presentata dal Dott. Dario Schembri quale 
compenso spettante per il periodo dal 21/09/2017 al 31/12/2017 e per rimborso spese 
indennità chilometrica, e spese di vitto; 

 
Accertato che l’importo delle fatture è congruo e corrisponde al compenso stabilito con richiamata 
deliberazione Consiliare n°64 del 21/09/2017; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle suddette fatture; 
 
Visti: Lo Statuto Comunale; 
Il regolamento di contabilità; 



Il testo coordinato delle leggi regionali all’ordinamento degli Enti Locali; 
La Determinazione del Sindaco n. 31 del 29/12/2017; 

 
 
 

DETERMINA 
 
 
Per tutto quanto sopra richiamato e che qui si intende integralmente riportato, 
 
Di liquidare il compenso e il rimborso spese indennità chilometrica, spese di vitto per sedute, al 
lordo delle ritenute di legge, per il periodo dal 21/09/2017 al 31/12/2017 dei sottoelencati revisori 
dei Conti: 
 
€ 2.555,17 al Dott. Giuseppe Pedalino con studio nella via Enrico Albanese n°29 - 90139 Palermo -  
C.F n° PDLGPP62E12A089S - P.IVA n° 04661670820;  
 
€ 2.232,62 al Dott. Orazio Mammino  con  studio  nella  via Beato Angelico - 95039 Trecastagni - 
C.F. n° MMMRZO67A19C351F - P.IVA n° 05432730876; 
 
€ 1.650,80 al Dott. Dario Schembri con studio nella via Piave n°32 - 92028 Naro - C.F. 
n°SCHDRA69P25A089K - P.IVA n° 02198790848; 
 
Di fare fronte alla spesa con i fondi di cui all' impegno n°477 e n°741; 
 
- Di dare atto, in ultimo, in osservanza del Piano triennale di prevenzione alla corruzione periodo 
2017/2019, approvato con la deliberazione di G.M. n°45 del 28/04/2017 dell’assenza di conflitto 
d’interesse di cui all’art. 6-bis della L.n°241/90, e s.m.i. 
 
 
 
 

La Responsabile di P.O. n°2  
                                                                                                         F.to Rag. Teresa Spoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i avverso il presente provvedimento è ammesso: 
• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta 
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque 
avuta piena conoscenza; 
• Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

 

 



Determinazione n°10     del  05/02/2018  Settore Area  Servizi Finanziari.  

Oggetto: Liquidazione compenso Collegio dei Revisori dei Conti – periodo dal 21/09/2017 al  
              31/12/2017. 
________________________________________________________________________________ 

=======================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle 

leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 

 

 

Casteltermini, lì  05/02/2018                                          La Responsabile del Servizio 

                                                                                                         F.to Rag. Teresa Spoto            
  

 

 

================================================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Responsabile della pubblicazione on-line 

CERTIFICA 

 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________ 

 

al_______________________, per quindici giorni consecutivi. 

 

 Dalla Residenza comunale, lì................................ 

                                                                                     

                                                                                   Il Responsabile della pubblicazione on-line     

    

  __________________________________         

                                                                                  

======================================================================================= 



 

 


