Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI,ECONOMATO,TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE N° 2946 del 15/10/2021
OGGETTO: REVISORE DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE-AGOSTO
2021.
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;
VISTA la seguente fattura, emessa da un componente il collegio dei revisori, relativamente alle
prestazioni effettuate nel periodo aprile-agosto 2021:
- n° 05/21 del 03/09/2021 prot. n° 42694, presentata dalla dott.ssa Posadinu, per un importo
complessivo pari ad € 14.617,55 di cui 2.304,17 a titolo di ritenuta d’acconto;
DATO ATTO che è necessario procedere alla liquidazione delle spettanze dovute nel rispetto delle
tempistiche imposte dalla normativa vigente;
ACQUISITI agli atti dell'Ente le dichiarazioni attestanti l'assenza di cause ostative alla copertura
della carica;
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° 06/2021 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2021 e relativi allegati;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

– la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario per la Giunta n° 70/2021 di
approvazione del PEG 2021 e relativi allegati;
– il Regolamento di contabilità dell'Ente;
DETERMINA
1) di liquidare la seguente fattura, emessa da un componente il collegio dei revisori, relativamente
alle prestazioni effettuate nel periodo aprile-agosto 2021:
- n° 05/21 del 03/09/2021 prot. n° 42694, presentata dalla dott.ssa Posadinu, per un importo
complessivo pari ad € 14.617,55 di cui 2.304,17 a titolo di ritenuta d’acconto;
2) di dare atto che il mandato di pagamento dovrà essere effettuato così come in dettaglio:
 Posadinu dr.ssa Marcella a valere sull'imp. 26 cap. 2403 PEG 2021, mezzi propri, centro
costo 01.03, IBAN: IT 19 H 01015 84970 000070023182;
3) 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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