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CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI
DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZAI{O
Piazza municipio, r- 8oor8
Email: info @consorziocimiterialemugnanocalvizzano.it

DETERMINA

N. 73 DEL Er/oZlzolg

per ii compenso spettante al Revisore dei Conti del Consorzio
Cimiteriale primo semestre 201.9.

OGGETTO: Liquidazione spesa
Premesso

sottoscritta Dott.ssa Concetta Russo in qualità di ragioniere capo del comune di
Mugnano di Napoli, risulta incaricata presso il Consorzio Cimiteriale;
Bilancio di Previsione zor9lzo21 e i Relativi Allegati";
Lorenzo Vallefuoco l'incarico di Revisore dei Conti per il triennio zot9/zozo;
comma, del D.lgs z67lzooo, come rideterminato ai sensi e per gli effetti deÌÌ'art.6, comma
3,DL79lzo1o, convertito in iegge tzzlzoto è pari ad e 9.or8,oo oltre iva al zzo/o e cpa, per
un totale di c tt.44z,o4;
somma necessaria alla liquidazione delle somme spettanti per l'anno 2otg;
Preso atto

zgloTlzotg relativa al primo semestre 2019, assunta al protocollo del consorzio al n.
g3lzotg, e registrata al n36/zor9 del registro fatture, per un importo complesivo di e
4.68936,
mafie le somme spettanti al Dr Vaìlefuoco verranno accreditate sul conto dedicato
indicato nella fattura elettronica , allegata alla presente;
passando da ordinario a forfettario, ai sensi dell'art.1, comma da 54 a 89 L.S. 201.5;

Ritenuto

)

Che occorre procedere alla liquidazione delle somme spettanti per
sopra;

l'attività di cui

Visti

)

Il D.lgs.n.z67/zoo;
F Il D.Lgs. tt9lzort e successive modificazioni;
F Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all.4/z del
D.Lgs.

D

F

rr9lzotr);

Lo Statuto del Consorzio Cimiteriale;
il Regolamento di Polizia Mortuaria;

U2

È il regolamento
capoconsorzio

comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del comune
;

Determina
Per

tutto quanto esposto in narrativa

e che

qui si intende integralmente riportato.

t. Di liquidare

in favore del Dr Lorenzo Vallefuoco, nato a Mugnano (na) il 13.oz.196o , nel
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n.4.2 del Dlgs tt8l2o7t e successive modificazioni, in considetazione
dell'esigibilità della medesima , imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

Codifica Bilancio Armonizzato D. Lgs. rr8/zorr
Cap./Art.

200

Imp.

90

Descrizione

U1. 03

.o2.or. ooB -tz.og

COMPENSO AL REVISORE

Import

2.

Anno
2019
di imputare la spesa complessiva di e +.689,36
obbligazione, come segue:
Impegno N. 9o/zor9

o

e 4.689,36

in relazione all'esigibilità

dell'

Esercizio di Esigibilità

2020

2079

Es. Succ

2021

e 4.689,36

che il seguente
gli stanziamenti di bilancio e con i

3. di accertare, ai sensi dell'articolo rB3 comma B del D. Lgs. z6Tlzooo
programma dei pagamenti è compatibile con
vincoli di finanza
bblica:
Imp. N

Data scadenza pagamento

Importo

zB/oB/zotg

e 4.689,36

go/2C79

4 Di certificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.g del decreto legge n19/zoo9
(convertito in legge n. tozf zoog), che il programma dei pagamenti contenuto nella
tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
S

finanza pubblica;
di precisare, a norma dell'art. tB3, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa ricorrente

;

6 di accertare, ai fini del controllo

Z

8
g

preventivo di regolarità del presente provvedimento
in ordine alla regolarità leggittimita e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottosrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. t47 bis, comma t, del
D. Lgs. n.267/2ooo, che il presente prowedimento, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e
pertanto diventa esecutivo dal momento della pubblicazione;
di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. z4t/tggo e dell'art. 1co.9lett. e)
della L. n. tgo/zorz della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
pretorio del Consorzio Cimiteriale , saranno assolti gli eventuali obblighi di
pubblicazione di cui al D. Lgs. n.33/2ot3:'

Il Funzionario Conta

abile

Dott

a

L

212

e6-lf

fl"§ 1z -rf
LORENZO VALLEFUOCO

CONS.CIM.COMUNI DI MUGNANO E CALVIZZANO

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T02955901216
Codice fiscale: VLLLNZ60B'l 3F799A
VIA LUIGI LONGO 20
80018 MUGNANO Dr NAPOLT (NA)

ldentifìcativo fiscale ai fini IVA: 1T01547751212
Codice fiscale: 801 01 860635
PIAZZA MUNICIPIO
80018 MUGNANO Dt NAPOLT (NA)

IT

Tipo documento:
Parcella (TD06)

Numero:

Data:

4

29107119

lmporto totale documento: (.)
4.689,36

Valuta
EUR

Arrotondamento.

Causale: PARCELLA P.A. FORFETARI
(') lmporto indicato

Codice

dal fornitore

r

M

E
@

Compenso per la funzione di revisore dei conti periodo gennaio
giugno 2019

1,00

4.509,00

4.509,00 0,00

N1

@
0,00

4.689,36

0,00

Escluse ex art.1 5

(N

1)

Art.1 , co. 54-89 L.Stabilità 201 5 Reg.fisc.agev.

TOTALE

4.689,36

@

E
Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
lmporto: 4.689,36

Scadenza: 291071'19

lstituto finanziario: conto corrènte
IBAN: 1T42N030694001 31 00000004914
ABI: 03069

CAB:40013

Cassa previdenziale

Bollo
Bollo virtuale

:Sl
lmporto bollo

:2,00

Tipo cassa prevldenziale: Cassa Previdenza Dottori
Commercialisti (TC02)
Aliquota cassa (o/.): 4,00
lmporto contributo cassa: 180,36
lmponibile cassa: 4.509,00
Aliquota IVA (%): 0,00
Natura: Escluse ex art. 15 (Nl)

Convenzione
ldentificativo convenzione: -Codice commessa/convenzione: Revisore unico del Consorzio nominato con delibera
dell'assemblea n. 3 del 27 10412018
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