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 REGISTRO CRONOLOGICO N. 103 DEL 19/12/2012      COPIA                                                            
================================================================================ 

OGGETTO : Impegno di spesa per servizio di revisore conti (Dr. Emanuele Verini).  

L’anno duemiladodici  il giorno diciannove del mese di Dicembre 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 
 
Vista la deliberazione di CC n.19 del 26/11/2012  con cui l’assemblea consiliare ha statuito il  
rinnovo dell’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Camposto al Dott. Emanuele Verini per il 
triennio 2012/2015; 
 
Rilevato che nel medesimo atto amministrativo il Responsabile dell’Area Amministrativa è stato 
onerato, in omaggio al riparto di competenze disciplinato dal D.Lgs. 267/2000 e dal regolamento 
comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, dell’adozione i consequenziali atti gestionali di 
impegno e liquidazione, relativamente all’attività prestata dall’organo di revisione; 
 
Evidenziato:  

 che il provvedimento consiliare è stato regolarmente notificato al professionista incaricato, 
perfezionando sul piano giuridico negoziale l’assegnazione dell’incarico; 

 che è doveroso provvedere ad impegnare le somme finalizzate al pagamento del revisore 
dei conti, all’uopo specificamente previste sul bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2012; 

Richiamata, a tal fine. la deliberazione di C.C. n. 18/2012 relativa all’assestamento di bilancio 
2012; 
Visto l’art. 183 del D.LVO 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 

1) Di impegnare la somma di Euro 3.500,00 sul Cap. 1052.0 del bilancio annuale 2012 
denominato: “COMPENSI PER IL REVISORE DEI CONTI “; 

2) Di dare atto che il pagamento del compenso di cui sopra sarà liquidato con  successivi 
provvedimenti e dopo presentazione di regolare fattura da parte del professionista 
incaricato. 

3) Di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Comunale per l’attestazione della 
copertura finanziaria, alla cui apposizione è subordinata la sua esecutività. 

 

        F.to  Il Responsabile Area Amministrativa 

                                                          (Erminia Alimonti)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

 

 

                                                                                                                          F.to   Il Ragioniere 

                                                (Armando Marzi) 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 

 

La sottoscritta Vice -sindaco Erminia Alimonti, responsabile dell’area amministrativa, dichiara  che il presente 

provvedimento è affisso da oggi 24.12.2012 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 

 

Campotosto lì 24.12.2012 

                                                                                                                                                                      F.to  Il Vice-Sindaco                                                                                                                               

                                                                                                                                                                         (Erminia Alimonti) 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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Campotosto lì 24.12.2012 

 

                                                                                                                                Il Vice-Sindaco                                                                                                                              

                                                                                                                                                                      (Erminia Alimonti) 

 

 

 
 


