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COPIA DETERMINA
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE
PERIODO GENNAIO- OTTOBRE 2022

 

IL RESPONSABILE

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 

cui si procedeva alla nomina per il triennio 

nella persona del Dott. Stefano Composto

l’entità dei rimborsi spese; 

VISTA la fattura elettronica n.3 del 31.10.2022 del Dott. Stefano Composto pervenuta con 
31.10.2022 prot. n. 6866/22 relativa al compenso di revisore dei conti del Comune di Ali’ per il 
riodo gennaio/ottobre 2022 di € 3.362,32

 

RITENUTO di provvedere ad impegnare

delle spese di viaggio del Revisore dei Conti;

VISTE le vigenti previsioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari: art. 3 della Legge 13 agosto 

2010, convertita con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217, del D.L. 12 novembre 

2010, n. 187;  

RICHIAMATA la determinazione n. 4 del 7 luglio 

sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e che gli incarichi in parola sono equiparabili agli stessi; 

RITENUTO a quelli di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 

pertanto esclusi dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATA la necessità di dover provvedere in merito all'assunzione dell'impegno di 

per la funzione svolta dal Revisore dei Conti nell'esercizio finanziario 20

RITENUTO quindi di impegnare per la suddetta spesa la somma di 

codice 01.01.1.103 del bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio comunale 

n. 13 del 31/05/2022; 
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DETERMINA  N. 66/F DEL 07/11/2022

LIQUIDAZIONE  COMPENSO FUNZIONI REVISORE DEI
OTTOBRE 2022 

RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  

la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 09/06/2020 esecutiva ai sensi di legge, con 

cui si procedeva alla nomina per il triennio 2020-2023 del Revisore dei Conti

Dott. Stefano Composto  e contestualmente si determinavano il compenso e 

la fattura elettronica n.3 del 31.10.2022 del Dott. Stefano Composto pervenuta con 
relativa al compenso di revisore dei conti del Comune di Ali’ per il 

€ 3.362,32; 

di provvedere ad impegnare e liquidare la spesa per il pagamento dei compensi e 

del Revisore dei Conti;  

le vigenti previsioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari: art. 3 della Legge 13 agosto 

2010, convertita con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217, del D.L. 12 novembre 

la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'A.V.C.P., in cui si chiarisce che “non 

sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e che gli incarichi in parola sono equiparabili agli stessi; 

a quelli di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 

pertanto esclusi dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

la necessità di dover provvedere in merito all'assunzione dell'impegno di 

per la funzione svolta dal Revisore dei Conti nell'esercizio finanziario 2022.; 

quindi di impegnare per la suddetta spesa la somma di € 3.362,32 

del bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
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07/11/2022 

DEI CONTI PER IL 

 

esecutiva ai sensi di legge, con 

del Revisore dei Conti del Comune di Alì  

erminavano il compenso e 

la fattura elettronica n.3 del 31.10.2022 del Dott. Stefano Composto pervenuta con pec del 
relativa al compenso di revisore dei conti del Comune di Ali’ per il pe-

la spesa per il pagamento dei compensi e 

le vigenti previsioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari: art. 3 della Legge 13 agosto 

2010, convertita con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217, del D.L. 12 novembre 

2011 dell'A.V.C.P., in cui si chiarisce che “non 

sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e che gli incarichi in parola sono equiparabili agli stessi;  

a quelli di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 

la necessità di dover provvedere in merito all'assunzione dell'impegno di spesa 

3.362,32 al capitolo 34 – 

del bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
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VISTO inoltre l'art. 183, comma 8, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, che recita: "Al fine di 

evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che 

adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente 

che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e 

con le regole della finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente 

comma comporta responsabilità disciplinare e amministrativa [...]"; 

DETERMINA 

Di liquidare e pagare al dott. Stefano Composto, revisore dei conti del Comune di Ali’, 
la somma       complessiva di € 3.362,32  per il periodo gennaio-ottobre 2022; 
 
Di imputare la spesa all’intervento cod. 01.01.1.103  cap. 34 imp. 745 del bilancio comu-
nale esercizio finanziario 2022; 
 
Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on line del Co-
mune. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
     F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 
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COPIA DETERMINA  N. 66/F DEL 07/11/2022 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO FUNZIONI REVISORE DE I CONTI PER IL 
PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2022 
 

 
 

*************************************************** ********** 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 
Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari a € 3.362,32  trova la relativa copertura finanziaria al Codice 
01.01.1.103  cap. 34 Impegno 745 del bilancio comunale esercizio finanziario 2022. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 07 novembre 2022 

            
 
                  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


