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   prot.n.12/2012                                                         IL    PRESIDENTE 

 

Considerato che con atto deliberativo n. 08     del  09.11.2012    è stato approvato il bilancio di 

previsione per l'anno 2012 e nella medesima seduta sono stati approvati altresì i conti consuntivi 

degli esercizi finanziari 2010 e 2011; 

 

Viste la deliberazione Giunta comunitaria n.03.del 17.07.2012 con la quale si stabiliva la nomina 

di un consulente amministrativo ed un consulente contabile 

 

Visti i contratti di collaborazione  successivamente stipulati con il dott. Caputo Carmine, 

consulente amministrativo ed il dott. Fusco Giuseppe,consulente contabile 

 

Vista la delibera consiliare n.  04 /2012 con la quale è stato nominato il dott.Traversi Francesco 

revisore dei conti della Comunità; 

 

Visti i compensi stabiliti ed il lavoro svolto in questa prima fase di riorganizzazione amministrativa 

dell'Ente che per circa due anni risulta essere stato sospesa 

 

Preso atto che necessita provvedere al pagamento del compenso all'ex revisore dei conti 

dott...Gianfranco Mitrano il quale ha svolto le funzioni sino all'adozione ed inizio gestione del 

bilancio 2010;: 

 

Preso atto che detti compensi si riferiscono a  servizi effettivamente resi come  da verifiche 

effettuate e riscontri avuti; 

 

Accertata la disponibilità in bilancio di previsione e fondi residui come riportati negli  elaborati 

tecnico-contabili; 

 

Rilevato che presso questa  Comunità non figurano Dirigenti dotati di Responsabilità di Servizio 

per cui unico soggetto a rappresentare questo Ente risulta essere  il sottoscritto al quale è conferita 

la possibilità di emanare atti anche con  rilevanza esterna; 

 

                                                            d  e  t  e  r  m  i  n  a 

 

Di LIQUIDARE ai sottoelencati collaboratori per  servizi svolti come a fianco di ogniuno indicato 

,imputando la relativa spesa al capitolo del bilancio d'esercizio come riportato  : 
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a)Dott. Caputo Carmine  C.F. CPT CMN 48C29 B781I  per collaborazione fornita 

continuativamente come dal mese di agosto e perfezionata con contratto dal 15.09.2012 al  

30.12.2012  euro 4.500   importo lordo omnicomprensivo  

b) Dott. Fusco Giuseppe ,consulente contabilità, l'importo di Euro 2.500 lorde omnicomprensive 

per consulenza continuativa svolta dal mese di ottobre al 30.12.2012 consistente  principalmente 

nella rielaborazione atti contabili dal 2010 ad oggi   

c  Dott. Traversi Giuseppe, revisore dei conti, l'importo di Euro 1500 lordi omnicomprensivi per 

l'incarico espletato relativo ai conti consuntivi e bilanci di previsione dal 2010 ad oggi. 

d)Dott. Mitrano Gianfranco, ex revisore dei conti, l'importo di Euro 4200lordo omnicomprensivo 

quale compenso incarico espletato anni 2009-2010. 

 

Di i imputare la spesa di cui ai punti a) e b) al cap.              del bilancio ,            2012,”spese 

d'ufficio”: mentre la spesa di E.669,90 al cap.         “Spesa di rappresentanza “   

 

   


