Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI,ECONOMATO,TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE N° 2804 del 13/10/2020
OGGETTO: REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO APRILEGIUGNO 2020. TERZO TRIMESTRE.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del
Consiglio Provinciale, n° 50 del 25/11/2019, mediante la quale è stato eletto il collegio dei revisori
dei conti della Provincia di Sassari per il triennio 2019/2022, nelle persone di:
- Accardo dott. Giuseppe Antonio, presidente;
- Mura dott.ssa Santina, componente;
- Posadinu dott.ssa Marcella, componente;
DATO ATTO che la nomina è diventata effettiva a far data dal 26/11/2019, giorno in cui è stata
ricevuta la lettera di accettazione dell'incarico firmata da ognuno dei componenti;
VISTE le seguenti fatture, emesse dai componenti il collegio dei revisori, relativamente alle
prestazioni effettuate nel periodo da luglio a settembre 2020 (terzo trimestre):
- n° 10PA del 05/10/2020 prot. n° 38740, presentata dal dott. Accardo, per un importo complessivo
pari ad € 13.155,86;
- n° 8FA del 05/10/2020 prot. n° 38742, presentata dalla dott.ssa Mura, per un importo complessivo
pari ad € 8.770,58;
- n° FPA/7/20 del 05/10/2020 prot. n° 38741, presentata dalla dott.ssa Posadinu, per un importo
complessivo pari ad € 8.770,58;
DATO ATTO che è necessario procedere alla liquidazione delle spettanze dovute ai succitati
revisori per il periodo in esame, tenuto in considerazione che quanto dovuto è assoggettato al
regime forfettario, così come indicato dai beneficiari in fattura, pertanto esente da ritenute erariali di
qualsiasi genere;
ACQUISITI agli atti dell'Ente le dichiarazioni attestanti l'assenza di cause ostative alla copertura
della carica e le attestazioni comprovanti la regolarità contributiva, acquisite al protocollo in data
19/02 per le dr.sse Mura e Posadinu e il 24/02 per il dr. Accardo, emesse dalla Cassa Nazionale
dell'Ordine poiché, non avendo gli interessati personale dipendente, non risulta producibile DURC
emesso da INPS e INAIL;
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CONSIDERATO che le succitate attestazioni di regolarità contributiva sono da ritenersi valide sino
al 29/10/2020, come da disposizioni normative inerenti alle misure emergenziali adottate per il
contrasto alla crisi economica originata dal virus COVID19;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visti:
– il d.lgs. 267/2000, in particolar modo gli artt. riguardanti le competenze del Dirigente e la
liquidazione della spesa;
– la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario per il Consiglio n° 01/2020 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2020 e relativi allegati;
– la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario per la Giunta n° 68/2020 di
approvazione del PEG 2020 e relativi allegati;
– il Regolamento di contabilità dell'Ente;
DETERMINA
1) di liquidare le seguenti fatture, emesse dai componenti il collegio dei revisori, relativamente alle
prestazioni effettuate nel periodo da aprile a giugno 2020 (secondo trimestre):
- n° 10PA del 05/10/2020 prot. n° 38740, presentata dal dott. Accardo, per un importo complessivo
pari ad € 13.155,86;
- n° 8FA del 05/10/2020 prot. n° 38742, presentata dalla dott.ssa Mura, per un importo complessivo
pari ad € 8.770,58;
- n° FPA/7/20 del 05/10/2020 prot. n° 38741, presentata dalla dott.ssa Posadinu, per un importo
complessivo pari ad € 8.770,58;
2) di dare atto che i pagamenti relativi alla spesa complessiva di € 30.697,02 a beneficio dei
succitati revisori dei conti dovranno essere effettuati così come in dettaglio:
 Accardo dott. Giuseppe Antonio a valere sull'imp. 2020/113 cap. 2403 - mezzi propri, centro
costo 01.03, IBAN: IT 11 S 03069 17237 100000002166;
 Mura dott.ssa Santina a valere sull'imp. 2020/114 cap. 2403 - mezzi propri, centro costo
01.03, IBAN: IT 89 V 03104 17201 000000820036;
 Posadinu dott.ssa Marcella a valere sull'imp. 2020/115 cap. 2403 - mezzi propri, centro
costo 01.03, IBAN: IT 19 H 01015 84970 000070023182;
3) di dare atto che i pagamenti succitati sono esenti da ritenuta d'acconto e IVA poiché tutti i
componenti il collegio si avvalgono del regime fiscale forfettario;
4) di trasmettere la presente determinazione firmata digitalmente all’Albo Pretorio per la relativa
pubblicazione a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile.

Il Dirigente
Dr.ssa Silvia Soggia
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