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-Area Finanziaria-  
 

COPIA   DETERMINAZIONE N. 8/F DEL   04.04.2018 
 
 
 

OGGETTO: Liquidazione compenso funzioni revisore dei conti. 
 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 
 

Vista la deliberazione consiliare n.37 del 21.12.16 con la quale veniva nominato il 
revisore dei conti del Comune di Ali’, nella persona dell’Avv. Fulvio Castelli; 

 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005, che stabilisce il 
compenso spettante per le funzioni  di revisore dei conti negli Enti Locali; 
 
Vista la fattura n.2 del 27.02.18 del dott. Fulvio Castelli, relativa al compenso per le 
funzioni di revisore dei conti del comune di Ali’ relativo al secondo semestre 2017,  
per l’importo complessivo di  € 1.188,00  oltre IVA e Cassa; 
 
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €  
1.507,33   compresa IVA e Cassa; 
 
Visto l’art. 51, comma 3 della legge 8.6.90, n.142, così come modificato dall’art. 6 
della legge 15.5.97, n.127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l’art. 2, 
comma 3 della L.R. n.23 del 7.9.98; 
 
Vista la determina sindacale di nomina n.2 del 02.01.18 con con la quale sono state 
attribuite  le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa; 
 
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 
Visto il d.lgs.267/2000; 
 
Vista la legge n.142/90 recepita dalla L.R. n.48/91; 
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DETERMINA 
 
 

1) Liquidare al dott. Fulvio Castelli, revisore dei conti del Comune di Alì,  la 
somma complessiva di €  1.507,33  quale compenso per il secondo 
semestre 2017. 

2) Imputare la spesa all’intervento cod. 01.01.1.103 RR.PP.2017 imp.721 del 
bilancio comunale 2018. 

     
 

 
                                                             Il Responsabile dell’ Area Economico -Finanziaria 

                                                                                        F.to  Natale Satta                                                      
 
 

 
VISTO per la regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5, della 
legge N. 142/1990, introdotto dall’art. 6, comma 11, della legge 127/1997, così come 
recepito dalla L. R. n. 23 del 1998, e dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs 267/2000; Imp.  n.721                   
cod.01.01.1.103  residui 2017 -  bilancio 2018. 

 
                                                        Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

                                               F.to   Natale Satta                                            
                                                                                   
 
 
 
 

 
La  presente  determinazione è stata pubblicata  all’Albo  Pretorio  on – line  del  Comune di  
Alì  dal  
___________________________ al __________________________  
 
N. Reg.___________________ 
 
Alì, _________________________ 
 

                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                     (Dott.ssa Giovanna Crisafulli)                                     
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