
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 

N. 2 DEL  02 GENNAIO 2014 
OGGETTO: 

REVISORE CONTABILE TRIENNIO 2012 - 2014 - LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2013 

 
L’anno duemilaquattordici addì  due del mese di gennaio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 

SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21 marzo 2012, con la quale si conferiva 
l’incarico per l’attività di Revisore dei conti al Sig. Edoardo Sortino, per il triennio 2012/2014 
decorrente dal 22 marzo 2012; 
 
CONSIDERATO che le spese per le competenze al revisore, per l’anno 2013, sono state 
idoneamente impegnate con il n. 85 all’intervento n. 1 01 01 03 (ex cap. 50), per l’importo di euro 
7.222,00, compresa la quota da versare all’INPS di euro 850,00, oltre all’IRAP di euro 542,00 
impegnata con il n. 86 all’intervento 1 01 01 07 (ex cap. 50/10);  
 
VISTA la nota n. 11 del 18 dicembre 2013 presentata dal Revisore Contabile Sig. Edoardo Sortino 
pervenuta in data 18.12.2013 ed acclarata al protocollo di questo Comune al n. 17768, relativa 
all’attività di Revisore dei conti per il 2° semestre ammontante a complessivi lordi euro 3.186,00; 
 
CONSIDERATO che il compenso spettante al Sig. Edoardo SORTINO deve essere assoggettato 
alla quota INPS del 20% di cui i 2/3 sono a carico del Comune; 
 
DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla liquidazione della nota sopra citata per 
l’importo complessivo di euro 3.186,00, oltre alla quota INPS a carico del Comune di euro 424,69 
ed all’IRAP di euro 270,81; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno che, d’intesa con il Ministro dell'Economia e delle 
Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 al 28 febbraio 2014 
 
RICHIAMATO l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
VISTI: 
 



 il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

 l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
 
 gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
 
 lo Statuto Comunale; 
 
 il Regolamento comunale di Contabilità; 
 
 il Decreto del Sindaco n. 6 del 22 aprile 2013 con oggetto: “Funzione di responsabile della 
posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio contabilità/tributi personale 
alla Rag. Franca Pavarino – nomina”, che nomina  fino al 31 dicembre 2013, la dipendente Rag. 
Franca Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l’incarico di Posizione Organizzativa 
relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale 
e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto 
che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 
2014, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale 
 
1. di liquidare al Sig. Edoardo Sortino (codice fornitore 511), per l’attività di Revisore dei conti 
svolta per il periodo relativo al I semestre 2013, la nota n. 11 del 18 dicembre 2013, dell’importo 
lordo di euro 3.186,00;  

2. di liquidare altresì all’INPS (codice fornitore 314),  la quota di euro 424,69 di competenza del 
Comune e corrispondente ai 2/3 del 20% del lordo di euro 3.186,00 e l’IRAP di euro 270,81; 

3. di dare atto che le spese relative al compenso per il Revisore dei conti per l’anno 2013  e della 
quota INPS sono imputate all’intervento 1 01 01 03 (ex cap. 50), impegno n. 85 e l’IRAP è 
imputata all’intervento 1 01 01 07 (ex cap. 50/10), impegno n. 86, del redigendo Bilancio 2014 – 
residui 2013; 

4. di disporre i pagamenti di cui sopra effettuando contestuale mandato di pagamento e reversale 
di incasso per la ritenuta Irpef di euro 823,26  sui competenti stanziamenti del titolo VI della entrata 
e del titolo IV della spesa. 

 Il Responsabile del Servizio 
F.to PAVARINO Rag. Franca 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel 
link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20 gennaio 2014  
 
Registro Pubblicazioni n. 106 

 

 F.to Il Responsabile dell’Albo 

 


