CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 227
OGGETTO: CAP 101000 - DOTT. ANTONIO MELE, DOTT. ANTONIO LOI, DOTT.
GIUSEPPE GRAZIANO SOLINAS - PAGAMENTO FATTURE.
Il giorno 19/07/2017, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di
Dirigente dell’ AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m. e i.;
VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia di disciplina della Gestione patrimoniale e
finanziaria;
PREMESSO CHE:
- con Decreto N. 1156/DecA24 del 26.05.2015 è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente;
- i Revisori dei Conti hanno provveduto a fare pervenire apposita parcella volta al riconoscimento delle competenze
spettanti per l’attività professionale svolta nell’anno in corso;
VISTA la parcella n. 27 del 01/07/17 trasmessa dal Dott. Antonio Mele, Presidente del Collegio dei Revisori dell’Ente,
acquisita al protocollo consortile al n. 3541 del 05/07/17, dalla quale si evince che si deve liquidare a suo favore, per
le attività espletate nel periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017, la somma complessiva pari ad Euro 5.075,20 al
lordo degli oneri di legge;
VISTA la fattura n. 31 del 30/06/17 trasmessa dal Dott. Antonio Loi, Componente del Collegio dei Revisori dell’Ente,
acquisita al protocollo consortile al n. 3612 del 10/07/17, dal quale si evince che si deve liquidare a suo favore, per le
attività espletate nel periodo dal 01/04/17 al 30/06/17, la somma complessiva pari ad Euro 3.806,40 al lordo degli
oneri di legge;
VISTA la fattura n. 12 del 30/06/17 trasmessa dal Dott. Giuseppe Graziano Solinas, Componente del Collegio dei
Revisori dell’Ente, acquisita al protocollo consortile al n. 3494 del 04/07/17, dal quale si evince che si deve liquidare
a suo favore, per le attività espletate nel periodo dal 01/01/17 al 31/03/17, la somma complessiva pari ad Euro
3.806,40 al lordo degli oneri di legge;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/22 del 29/03/2013, nella quale si specifica che il compenso è da
intendersi come compenso lordo comprensivo di IVA, cassa previdenziale e oneri vari;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 20/05/2005 (in G.U. n. 128 del 04/06/2005) che intende il compenso
del revisore al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;
VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017;
ACQUISITO il parere favorevole dell'ufficio di ragioneria dell'Ente;
DETERMINA
- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa a favore dei componenti del Collegio
dei Revisori dei Conti dell’Ente per gli importi di seguito indicati sul capitolo 101000 (UPB 20) del Bilancio di
Previsione anno 2017;
- di autorizzare, contestualmente, la liquidazione ed il pagamento di detti importi come di seguito riportati:
Dott. Antonio Mele, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente:
Parcella n. 27 del 01/07/17 -relativa all’attività professionale svolta nel periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017
Euro 5.075,20 al lordo degli oneri di legge;
Dott. Antonio Loi, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente:
Fattura n. 31 del 30/06/17 - relativa all’attività professionale svolta nel periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017
Euro 3.806,40 al lordo degli oneri di legge;
Dott. Giuseppe Graziano Solinas, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente:
Fattura n. 12 del 30/06/17 - relativa all’attività professionale svolta nel periodo dal 01/04/2017 al 30/06/2017
Euro 3.806,40 al lordo degli oneri di legge;
-Di dare mandato agli Uffici dell’Ente per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Madau
proposta n. 856 del 14/07/2017
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 19/07/2017.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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