COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE

N. 43

DEL 21/05/2018

Oggetto:Collegio dei Revisori dei conti - Impegno di spesa periodo dal 1/1/2018 al 30/6/2018.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di Maggio;
LA RESPONSABILE DI P.O. N. 2
Premesso che:
− con deliberazione Consiliare n. 64 del 21/09/2017 si è provveduto alla nomina del Collegio
dei Revisori dei conti per il triennio 2017-2020 nelle persone di:
• Dott. Orazio Mammino nato a Catania il 19/01/1967, residente a Trecastagni (CT) Via Beato
Angelico n.2 Codice Fiscale MMMRZO67A19C351F - Componente;
• Dott. Dario Schembri nato ad Agrigento il 25/09/1969, residente a Naro (AG) Via Piave
n.32 Codice Fiscale SCHDRA69P25A089k - Componente;
• Dott. Giuseppe Pedalino nato ad Agrigento il 12/05/1962 residente a Campo Felice di
Roccella (PA) L.go V. Emanuele Orlando n.5 Codice Fiscale PDLGPP62E12A089S Presidente;
− con la stessa deliberazione il compenso è stato fissato in € 4.380,75 (25% in meno rispetto
all'importo indicato nella proposta punto 2 del dispositivo) per i componenti, mentre per il
Presidente il compenso è stato fissato in € 6.571,12 (50% in più rispetto all'importo stabilito
per i componenti);
− nella stessa deliberazione è stato riconosciuto, ai sensi di legge, ai componenti il collegio, il
rimborso delle eventuali spese di viaggio e per vitto e alloggio che comunque non può
essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi al netto degli
oneri fiscali e contributivi.

Dato atto che le funzioni di Presidente sono svolte dal Dott. Pedalino Giuseppe nato ad Agrigento
il 12/05/1962 residente a Campo Felice di Roccella (PA) L.go V. Emanuele Orlando n.5 Codice
Fiscale PDLGPP62E12A089S in quanto risulta essere il componente che ha svolto il maggior
numero di incarichi presso enti locali.

Visto il verbale n.01/2017 di insediamento dell’Organo di Revisione contabile dell’Ente.
Dato atto che necessita impegnare la spesa scaturente dalla richiamata deliberazione Consiliare
n. 64 del 21/09/2017.
Visto il principio contabile applicato dalla contabilità finanziaria all. 4/2 del d.Lgs. 118/2011 e
s.m.i.
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183 del D.Lgs. 267/2000,
Visti:
•
•
•
•

Lo Statuto Comunale,
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali,
La determinazione del Sindaco n.14 del 16/05/2018.

DETERMINA
Per le motivazioni sopra richiamate e che qui si intendono integralmente riportate, di:

1) impegnare la complessiva somma di € 9.711,02 occorrente per il pagamento del compenso ai
componenti l’Organo di Revisione per il periodo 1/1/2018 - 30/6/2018 con esigibilità 2018;
2) prenotare la somma di € 4.043,40 quale eventuale rimborso spesa di viaggio e per vitto e
alloggio;
Dare atto, in ultimo, in osservanza dell’art. 10, lett. C) del Piano triennale di Prevenzione della
corruzione - periodo 2016/2018, 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. 43 del 21/05/2018 Settore: Area Servizi Finanziari .
Oggetto: Collegio dei Revisori dei conti - Impegno di spesa periodo dal 1/1/2018 al 30/6/2018.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle
leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, lì 21/05/2018
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La Responsabile del Servizio
F.to Rag.Teresa Spoto
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