
 
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

Città Metropolitana di Napoli 
 

V SETTORE 
 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

N. 4 Del 25 gennaio 2023 

REG.GEN.      n. 112     del    26/01/2023       
 

Oggetto: Liquidazione compenso revisore dei conti. Liquidazione fattura n. 6/2023 del 23/01/2023.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 

 con Decreto Sindacale n. 16/2021 il sottoscritto Dott. Giovanni Padovano è stato nominato responsabile del V 

Settore;  

 con deliberazione di C.C. n. 30 del 20/06/2022 è stato approvato il bilancio di previsione per gli anni 

2022/2024, immediatamente esecutiva; 

 Con legge 197 del 29/12/2022, legge finanziaria per l’anno 2023 e bilancio pluriennale dello Stato per il 

triennio 2023/2025, è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 

30 di aprile 2023; 

 

Richiamato l’art 163 c.3 del D.lgs 267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio con legge o con Decreto del 

Ministro degli Interni fino al diverso termine previsto per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.  

 

Visti gli art. 107, 109 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art 163 comma 3 del D.lgs, 267/2000 di autorizzazione all’esercizio provvisorio, 

Visti: 

- Visto l’art.107 e 109 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;  

- Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

- Visto il D.lgs 30/03/2001 n. 165 

- Visto il Decreto Sindacale n.1/2021 prot.1925 del 01/02/2022 

- Visto l’art.147 bis introdotto dal D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 07/12/2012 n. 213; 

 

 

Premesso che con la delibera consiliare C.C. n. 2 del 17/02/2020 il Dott. Francesco Ranieri è stato nominato 

organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Monte di Procida per  il  triennio 2020/2023,  decorrente  

dalla data di esecutività del suddetto provvedimento, nato a Terzigno (NA) il 13/10/1962, P.I. 03605101215 , con 

studio professionale in Terzigno, alla Via San Nicola (C/O Piazza Troiano Caracciolo del Sole), risultante  estratto  dal  

sorteggio  effettuato presso  la  Prefettura  di  Napoli  in data 18.11.2019 e comunicato dalla Prefettura stessa con nota 

al protocollo dell’Ente 16916 del 20.11.2019; 

Richiamata la propria determinazione n. 29 del 28 luglio 2022 di assunzione di impegno di spesa per l’anno 2022 

avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico di organo di revisione economico-finanziario in favore del Dott. Ranieri 

Francesco per  del Comune di Monte di Procida e di approvazione del relativo disciplinare di incarico per gli anni 

2020/2023; 

Vista la giusta fattura numero 6/2023 del 23/01/2023, ricevuta al protocollo dell’Ente al n. 2023/1135 del 

24/01/2023 pari a Euro 7.331,61 comprensiva di I.V.A., contributo C.N.P.A.I.A., ritenuta d’acconto e comprensivi del 

rimborso delle spese di viaggio; 



Ritenuto dover provvedere alla liquidazione del compenso pattuito, per il periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2022, 

compreso rimborso delle spese di viaggio sostenute dal revisore relative a tale periodo;  

Verificata la regolarità del servizio prestato; 

Dato atto che il Dott. Ranieri, con nota pervenuta al protocollo dell’Ente n. 2021.0005455 del 08/04/2021, 

dichiara di svolgere attività professionale di carattere intellettuale, quindi esclusa dall’applicazione del d.lgs. 50 del 

2016, per la quale non sussiste obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva; 

 

DETERMINA 

Di approvare la premessa della presente determinazione che qui si intende ripetuta e trascritta; 

Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, al Dott. Francesco Ranieri, nato a Terzigno (NA) il 

13/10/1962, con studio professionale in Terzigno (NA) alla Via San Nicola (C\O Piazza Troiano Caracciolo del Sole),  

P.I. 03605101215 a fronte della fattura in narrativa richiamata, la somma complessiva di € 7.331,61, , comprese le 

spese per il rimborso di viaggio per le effettive presenze del periodo per € 150,00 più I.V.A a detrarre R.A. del 20% di 

€ 1.155,68. 

Di autorizzare l’ufficio finanziario a provvedere al relativo pagamento, su conto comunicato in fattura, a 

favore del revisore unico dei conti, per l’importo complessivo di € 6.175,93, comprensivi di oneri per cassa 

previdenziale, di i.v.a. e delle spese per il rimborso di viaggio maggiorate di Iva, e di riversare all’erario la somma di € 

1.155,68 a titoli di ritenuta di acconto imposte sui redditi delle persone fisiche. 

Di imputare la spesa di € 7.331,51 comprensivi di oneri previdenziali, di Iva al 20%, di rimborso spese di 

viaggio e di R.A. alla voce dell’intervento 01.01-1.03.02.01.008 (cap. 1103/3) del bilancio di previsione 2021/2023 

gestione dei residui anno 2022, giusto impegno di spesa n. 220/2022. 

Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione 

di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.  

Di trasmettere il presente atto al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 

                                                                                                            Il Responsabile di Settore 

                                 F.to Dott. Giovanni Padovano 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi della’art. 151, 

c. 4, del D:Lgs. 267/2000, pertanto diviene esecutiva. 

Monte di Procida, il 25/01/2023 

 

                                                                                                                  Il Responsabile di Settore 

                                   F.to    Dott. Giovanni Padovano 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 26/01/2023 

 

                                                                                                     Il Messo Comunale 

                                                                                                            

                                                                                                                    F.to Giuseppina Lubrano 


