COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Liquidazione

AREA I - AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 146/2020 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT E SPETTACOLO
Num. Generale 662 del 17/09/2020
Oggetto: LIQUIDAZIONE REVISIONE PROGETTO SPRAR 2019
Premesso che con determina dirigenziale n. 85 del 05/06/2020 si è conferito incarico di revisore
contabile SPRAR, per la rendicontazione anno 2019, al dott. Giuseppe Gennarelli nato a Napoli
il 22.07.1967 CF GNNGPP67L23F839X, individuato quale soggetto idoneo a svolgere detto
incarico, anche in considerazione che lo stesso risulta essere Revisore Unico 2019/2021 del Comune
di Casaluce;
CHE per detto incarico è stato stabilito un compenso complessivo di € 5.000,00, inclusi imposte,
oneri o versamenti obbligatori per legge , con imputazione della spesa relativamente all’impegno
pluriennale 2017/2019 (n. 1452), al capitolo 12581 del bilancio;
VISTO che il professionista incaricato ha effettivamente effettuato le operazione di rendicontazione
della spesa sostenuta per l’anno 2019, trasmettendo a questo Ente una apposita relazione;
ESAMINATA la fattura n.13 del 15.07.2020 riportante la specifica degli importi dovuti, con la quale il
dott. Gennarelli Giuseppe nato a Napoli il 22.07.1967 CF GNNGPP67L23F839X in virtù
dell’incarico conferitogli, chiede la liquidazione dell’importo di €. 5.000,00 comprensiva di Cpa ed Iva
(Art.1,c.54-89,Legge 190/2014) a titolo di compenso professionale stabilito all’atto del conferimento
incarico;
RITENUTO pertanto, procedere alla liquidazione della somma richiesta con fattura n.13 del
15.07.2020 in favore del dott. GENNARELLI GIUSEPPE;
Vista la comunicazione del codice IBAN del C/C su cui effettuare il versamento;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
Dà atto che, con con determina dirigenziale n. 85 del 05/06/2020 si è conferito incarico di revisore
contabile SPRAR, per la rendicontazione anno 2019, al dott.Gennarelli Giuseppe nato a Napoli
il 22.07.1967 CF GNNGPP67L23F839X , individuato quale soggetto idoneo a svolgere detto
incarico, anche in considerazione che lo stesso risulta essere Revisore Unico 2019/2021 del Comune

di Casaluce;
Liquida, pertanto, la somma complessiva di € 5.000,00 comprensiva di Cpa ed Iva
(Art.1,c.54-89,Legge 190/2014) a saldo della somma regolarmente impegnata per tale incarico, a
favore del dott. Gennarelli Giuseppe nato a Napoli il 22.07.1967 CF:
GNNGPP67L23F839X – con sede in Avellino alla Via Serafino Soldi N.38 per aver provveduto in
qualità di revisore contabile SPRAR, alla rendicontazione anno 2019;
Imputa la somma complessiva di € 5.000,00 al Cap. n. 12581 del bilancio, giusto impegno di spesa
pluriennale 2017/2019 (n. 1452) ”
Dispone il pagamento della somme indicata, mediante bonifico sul c/c/ intestato a Gennarelli
Giuseppe IBAN: IT76Y0503415100000000006647 come indicato nella fattura sopra
richiamata;
Dà atto infine, che per la liquidazione è stato rispettato l’ordine cronologico di arrivo delle fatture
a questo servizio, ad eccezione di quelle non liquidabili in quanto prive degli elementi richiesti
dall’art. 184 del T.U.E.L.

Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino

LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1359

Esercizio
5.000,00

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

GENNARELLI GIUSEPPE

Impegno collegato
Descrizione: REVISIONE SPRAR
Titolo
1.03.02.15.008
N. Provvisorio

Missione
12.7

Capitolo
12581
Importo

1452

5.000,00

N. Definitivo

0

Esercizio
2019
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

GENNARELLI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:11/09/2020
Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino

____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 19/09/2020
Il Responsabile dell’Area
Avv. Ludovico Di Martino

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 1058
Casaluce, 19/09/2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to Avv. Ludovico Di Martino

