DETERMINA DEL DIRETTORE N. 18 DEL 20 MARZO 2017

Oggetto: Liquidazione spese e competenze al Revisore dei Conti – anno 2016.

IL DIRETTORE
PREMESSO:
- che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 28.12.2015 sono state delegate
al Presidente del Consorzio Sig. Gianpaolo Vallardi le competenze statutariamente attribuite
al Consiglio di Amministrazione con obbligo di rendicontare i risultati operativi della propria
gestione in sede di approvazione del bilancio annuale;
- che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del 22.11.2016 l’Assemblea ha
deciso di rinunciare alla nomina del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, delegando
al Presidente del Consorzio Sig. Gianpaolo Vallardi le competenze statutariamente attribuite
al Consiglio di Amministrazione con obbligo di rendicontare i risultati operativi della propria
gestione in sede di approvazione del bilancio annuale, fino alla promulgazione del testo
unico sui servizi pubblici locali o in presenza di diversa soluzione dell’Assemblea;
- che con la medesima deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del 22.11.2016 è
stato dato mandato al Presidente di avvalersi del Direttore del Consiglio di Bacino e del
personale dell’Ufficio del Consiglio di Bacino, formalizzando il tutto con deliberazione del
Presidente n. 1 del 02.01.2017;
RICHIAMATA la deliberazione del Presidente n. 2 del 14.01.2016 con la quale è stato
nominato per l’anno 2016 revisore pro-tempore del Consorzio Igiene del Territorio il Dr.
Edoardo Lollo, già revisore del Consiglio di Bacino “Sinistra Piave”, per un compenso annuo
di € 4.000,00, oltre agli oneri previdenziali di legge e alle spese di viaggio;
VISTA la parcella elettronica delle spese e competenze n. 2 del 13.03.2017 pervenuta al
prot. del Consorzio n. 186 in data 14.03.2017, relativa a tutto l’anno 2016:
VISTA la certificazione della Direzione dell’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza a favore dei Ragionieri, Periti Commerciali e Dottori Commercialisti che
certificano la regolarità contributiva del medesimo;
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ACCERTATO da parte dell’Ufficio che nell’esecuzione dell’incarico sono stati rispettati,
qualitativamente e quantitativamente le condizioni, i modi e i termini convenuti;
RITENUTO di disporre per la liquidazione delle spese e competenze di cui sopra;

DETERMINA
1)

2)

di liquidare, per le causali di cui in premessa, al Dottor Edoardo Lollo l’importo di €
5.075,20 così composto:
Onorari
€
4.000,00
Contributo Cassa
€
160,00
Imponibile
€
4.160,00
IVA
Totale

€
€

915,20
5.075,20

Ritenuta d’acconto

€

800,00

di imputare la spesa di €.4.160,00, al Cap.200 “ Spese per gli Organi Istituzionali” – in
conto passività - del bilancio dell’esercizio in corso;

VISTO: IL PRESIDENTE
F.to Gianpaolo Vallardi

IL DIRETTORE
F.to ing. Piergiorgio Tonon
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