CONSORZIO
ACQUEDOTTO
TRE SORGENTI

Determinazione N.
dei

20 rifiR. 2020

Lar o Verri, 1 — Canicatfi
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
Oggetto: Impegno e liquidazione delle competenze al Dott. Giovanni Fileccia
(Revisore unico dei Conti) II° Semestre 2019.
Il Responsabile P.O.
Premesso :
Che con Delibera dell'Assemblea Consortile n.10 del 16/06/2017 è stato nominato Revisore Unico dei
Conti per il triennio 2017/2019 il Dott. Giovanni Fileccia nato a Calascibetta (EN) il 24/02/1954;
Che allo stesso bisognava liquidare il compenso per l'attività prestata per L'anno 2019;
Che il Revisore trasmetteva le fattura elettronica n. 2 del 13/03/2020;
Che il revisore ha sollecitato diverse volte il pagamento delle stesse;
Che, al fine di non causare, danni gravi e certi all'Ente per la mancata liquidazione al Dott. Fileccia
occorre provvedere in merito;
Visto il regolamento di contabilità;
Richiamata la propria competenza;
Considerato, che, ove non si provvedesse in caso di azioni esecutive si arrecherebbero danni gravi e
certi all'ente;
Visto L' O.R.E.L.L.;
Verificato che la somma da pagare è compresa nei limiti dell'ammontare dell'impegno preso ai sensi
di quando disposto dall'art. 163 TUEL comma 2;
Esaminati gli atti e giudicati regolari;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa,

Liquidare al Revisore Unico dei Conti Dott. Fileccia Giovanni nato a Calascibetta il 24/02/1954,
la somma complessiva di E. 3794.24 quale saldo delle fatture n. 2 del 13/03/2020018 a saldo del 2019
ed al netto delle ritenute per legge;
Prelevare la somma di E 3794.24 all' int. 1.01.01.01.004 Cap. 1005 del bilancio in corso di
approvazione.

Provvedere al pagamento mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate;

Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti
Largo Verri 1- Canicattì — TeL 0922852460 Fax 0922 833485 E mail: tresorgenti@tin.it

IBAN ************************ •

Atti allegati n.1 Fattura.
Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.
e Area Amministrativa

ATTESTAZIONE FINANZIARIA E TECNICA
Visto si attesta la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria dal quale deriva, altresì,
la esecutività della presente determinazione ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n°267/2000, recepito
con la L.R. n°30/2000. Si attesta inoltre,che la spesa unitamente agli impegni assunti non supera il
limite di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 163 T.U., in ordine alla regolarità tecnica si intende reso
FAVOREVOLMENTE ed assorbito in quando il sottoscritto e resp. d. area unica e cioè
Amministrativa e Contabile.
ervt io Finanziario
i Greco
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