
IPAB BONOMO-MUNAFO'-NICOLACI-PERDICHIZZI PICARDI

VIA R.MARGHERITA N.22/VIA IMMACOLATA N.74

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

DETERMINAZIONE n. 14 del 31.01.2018

OGGETTO: Liquidazione compenso Revisore del Conti - 2° Semestre 2017

IL SEGRETARIO

PREMESSO che con deliberazione commissariale n.7 del 29.03.2016 si è provveduto al rinnovo della
nomina del Dott. Francesco Bertino quale revisore dei conti di questa I.P.A.B. per il triennio 2016/2018;

CHE con la stessa deliberazione è stato determinato di corrispondere un compenso annuo di euro
5.900,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio, come previsto dall'art.3 del D.M. 20 maggio 2005;

VISTA la parcella relativa al 2 semestre 2017, acquisita agli atti di questo Ente al numero di prot..54 del
29/01/2018, ammontante a complessivi € 3075,74 di cui euro 125,74 per rimborso spese di viaggio;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore del Revisore dei Conti Dott. Bertino Francesco
sia delle competenze dovute nonché delle spese di viaggio;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, trattasi di atto di carattere gestionale e di mera esecuzione di
obbligazione precedentemente assunta;

DETERMINA

1) Liquidare al dott. Bertino Francesco, Revisore dei conti di questa I.P.A.B., il compenso da luglio
2017 a dicembre 2017 per l'importo di euro 2950,00, , imputando la spesa al capitolo 11 del
bilancio 2017 ed emettendo mandato di pagamento in favore dello stesso, a mezzo di bonifico
bancario IBAN IT42Q0200882640000300395023 così come richiesto;

2) Emettere, contestualmente reversali d'incasso a carico del dr. Bertino Francesco, Revisore dei
Conti, per quota a suo carico di contributi INPS-gestione separata per euro 230,98 ed IRPEF per
euro 1.169,18 con imputazione al capitolo 16 parte entrata del bilancio 2018;

3) Emettere mandato di pagamento a favore dell' I.N.P.S per l'ammontare di euro 230,98 per contributi
INPS -gestione separata, per attività di collaborazione coordinata e continuativa prestata dal Dott.
Bertino, quale Revisore dei conti dall' 1/07/2017 al 31/12/2017, imputando la spesa al capitolo 25
del bilancio 2018

4) Emettere mandato di pagamento di euro 1169,18 a favore dell'Agenzia delle Entrate per ritenuta
irpef a carico di Bertino Francesco, Revisore dei Conti, imputando la spesa al capitolo 25 del
bilancio 2018.

5) Emettere mandato di pagamento di € 462,27 per contributi INPS a carico Ente imputando la spesa
al cap. 6 del bilancio 2017.

6) Emettere mandato di pagamento di euro 125,74, in favore del dott. Francesco Berlino, per rimborso
spese di viaggio imputando la spesa al cap. 11 del bilancio 2017
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