
GOMUNE DI MENDICINO
Provincia di Cosenza

DETERMINAZIONE DE L RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILE _ FINANZIARIO

. SERVIZIO PROWEDITORATO ED ECONOMATO -

N.43 OGGETTO: COMPENSO REWSORE DEI CONTI PER
rL PERIODO 01/10/2014 AL 31/12/2014.

DATA
24/02/201s

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di febbraio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Delibera di Consiglio Comunale, n. 2l del 2810912009, nella quale viene nominata quale

componente unico dell'Organo di revisione per il trierurio ottobre 20091 ottobre 2012, la Dott.ssa
Trozzo Monica nata a Cosenza il1410911980, residente in Mendicino alla via San Bartolo;
Vista la lettera prot. 9366 del 2910912009 del Settore Finanziario, indiizzata alla Dott.ssa Trozzo

Monica, avente per oggetto "Insediamento Organo di Revisione", nella quale si informava la Spett,le

in indirizzo che, nella seduta consiliare del 28 settembre 2009,Ia Dott.ssa Trozzo veniva nominata

Revisore unico di questo Comune per il periodo ottobre 2009 - ottobre 2012, invitando la stessa, a

nonna dell'art. 50 del vigente Regolamento di Contabilità all'accettazione e al relativo insediamento
entro quindici giorni dalla nomina;
Considerato che nella stessa delibera n. 21 del 2810912009, veniva stabilito, per come richiede l'art.
241 commaT del D.Lgs 26712000,in€ 6.490,00 oltre Iva e contributo al 4% il compenso annuo

spettante al Revisore unico dei Conti, oltre le maggiorazioni previste per legge ed eventuale rimborso
delle spese documentate;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del l4llll20l2, avente per oggetto " Rinnovo
Organo di revisione periodo 15 novembre 2012 - 15 novembre 2015", nella quale veniva nominata,

sulle risultanze della votazione per la nomina a revisore dei Conti, la Dott.ssa Trozzo Monica nata a

Cosenza il 1410911980, residente in Mendicino alla via San Bartolo, quale Revisore dei Conti per il
periodo 15 novembre2012 - 15 novembrc2015, stabilendo, altresì, il compenso annuo in€ 5.841,00

oltre Iva e contributo al4oA;
Vista la fattura n. 0ll20l5 del 1010212015 di € 2.079,21, presentata dalla Dott.ssaTrozzo Monica ,

come compenso per la funzione di Revisore Unico Contabile per il trimestre Ottobre 2014 -
Dicembre 2014;
Visti Lo Satuto ed il Regolamento di contabilità del Comune;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
1) Di liquidare e pagare in favore della Dott.ssaTrozzo Monica, quale revisore Unico Contabile di

questo Ente, per il periodo dall'1.10.2014 al3l.l2.20l4,la somma di€2.079,21, a saldo della
fattura in premessa indicata e che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

2) llpagamento awerrà tramite bonifico bancario presso Banca Carime fil. di Cosenza cod. IBAN:
tT 32 K 0306716203000000010992;



SETTORE CONTABILE . FINANZIARIO

Data24l02l20l5
IL RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE

Copia della determinazione, conforme all'originale, viene trasmessa a:

-2-^-i4Uttlclo raglonerra

f,§egreteria per la Giunta comunale

§ffrcio pubblicazioni
IL RESPONSABILE

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

frnanziaria, espresso a norrna dell'art. lf3,
a relativa sul Titolo A , Funzione Òrl ,4{ 1)u /'2.-.q-

! competenza
tr residui

Data24l02l20l5
IL

UFFICIO PUBBLICAZIONI

La determinazione è stata affissa all'Albo
consecutivi.

Registro afrrssioni, prot. n. /§-a

Pretorio ,, d 'O 3 / 2per quindici


