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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15 marzo 2012 di nomina del Revisore dei
Conti Dott. Nicola Artoni residente a Nogarole Vicentino in Via Alvese n. 16 e studio ad Arzignano
(VI) in Piazza Campo Marzio n. 15, per il triennio 16 marzo 2012 – 15 marzo 2015, stabilendo
altresì il compenso annuo di € 3.000,00 oltre all’IVA ed al netto delle ritenute fiscali e riconoscendo
il rimborso delle spese di viaggio per gli accessi alla sede comunale (calcolato in base ad un quinto
del costo della benzina super per i km percorsi);
Visto l’avviso di fattura del 15/02/2013 pervenuto al Prot. 1606 del 21/02/2013 con il quale il Dott.
Nicola Artoni chiede il pagamento delle prestazioni professionali svolte in qualità di revisore dei
conti per l’anno 2012, al netto dello sconto praticato e compreso rimborso spese kilometriche, pari a
€ 3.000,00 oltre Cassa Previdenza al 4% e IVA al 21% di legge;
Considerato che la richiesta suddetta è riferita ad un intero anno (dal 15/03/2012 al 14/03/2013) e
che, nelle more dell’assunzione dell’impegno di spesa per il corrente esercizio, risulta doveroso
procedere alla liquidazione del compenso, in modo proporzionale, riferito all’esercizio 2012;
Dato atto che l’impegno di spesa relativo all’incarico di revisore dei conti per l’anno 2012, è stato
assunto con propria determina n. 30 del 17/07/2012 per totali € 3.300,00 a favore del Revisore Dott.

Nicola Artoni di Arzignano (VI) quale compenso per il periodo dal 16 marzo al 31 dicembre 2012 e
rimborso spese viaggi con imputazione all’intervento 1010303 del bilancio 2012 (Imp. 207/2012)
Visto il decreto Prot. n. 3 del 2 gennaio 2013 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n.
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e le successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

1. Di liquidare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 2.375,00 oltre a Cassa
Previdenza al 4% e IVA al 21% per un totale di € 2.988,70 a favore del Revisore Dott.
Nicola Artoni di Arzignano (VI) quale compenso per il periodo dal 15 marzo al 31 dicembre
2012 comprensivo del rimborso spese viaggi;
2. di imputare la spesa suddetta all’intervento 1010303 del bilancio 2012 (Imp. 207/2012).

Lì, 10 maggio 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott.ssa Maddalena Sorrentino

