
  

  

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

        
      
 

DETERMINAZIONE N. 81 DEL 19/12/2013 
 

Oggetto: COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DOTT. 
GUIDALI MARCO  PERIODO 1/7/2013 -15/10/2013 E 
CONGUAGLIO PERIODO 1/1/2013-15/10/2013 

 
CIG. X6405F2062 

 
SETTORE FINANZIARIO 

 
 L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di dicembre, nella 
sede municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, il sottoscritto dott. Rinaldo Della Valle,  Responsabile del 
servizio contabilità e tributi nominato con decreto del Sindaco n.5  del 
7/1/2013; 
 
Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 27/9/2010 con 
la quale si nominava il revisore dei conti per il triennio 01/10/2010 – 
30/09/2013; 
 
Preso atto che è stato nominato revisore dei conti il Dott. Guidali Marco, il 
quale ha cessato la sua attività di revisore in data 15/10/2013; 
 
Rilevato che il compenso per il revisore, per l’anno 2013, è stato adeguato a €. 
5.517,00 oltre contributo 4% e IVA 22%, come indicato nel bilancio di 
previsione 2013; 
 
Preso atto che , al dott. Guidali, è già stato liquidato il compenso per il 
1°semestre sulla base del compenso dell’anno 2012; 
 
Vista la fattura pro forma n. 66 del 12/11/13 inviata dal Dott. Guidali 
relativa all’onorario per il periodo 1/7/2013-15/10/2013, nonché la fattura 
pro forma n. 69 del 02/12/2013 relativa al conguaglio dell’onorario per il 
periodo 1/1/2013-15/10/2013; 
 



  

  

 
 
Ritenuto di dover liquidare e pagare al dott. Guidali  la cifra di €. 1.319,31 
oltre contributo 4% e IVA 22% per un totale di €. 1.673,94 per onorari dal 
1/7/2013 al 15/10/2013, nonché la cifra di €. 783,85 oltre contributo 4% e 
IVA 22% per un totale di €. 994,54 quale conguaglio onorario periodo 
1/1/2013 – 15/10/2013; 
 
 

DETERMINA 
 
 

 Di liquidare e pagare al Dott. Guidali la somma complessiva di €. 2.668,48 al 
lordo della ritenuta IRPEF per i motivi di cui sopra a saldo delle fatture pro 
forma n. 66/2013 e 69/2013; 
 
Di impegnare la suddetta cifra al cap. 29 del bilancio di previsione anno 2013, 
impegno n. 323 
 
 
Di dare atto che nel rispetto dei principi della trasparenza amministrativa, la 
presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del vigente  Regolamento di 
Contabilità. 

 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      FINANZIARIO 
      DOTT. RINALDO DELLA VALLE 
 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA’ 
E TRIBUTI 
 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio contabilità e Tributi, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della 
copertura finanziaria della presente determinazione  impegno n. comp. 323 
 
Sumirago, 19/12/2013 
         
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       FINANZIARIO 
       DOTT. RINALDO DELLA VALLE 


