IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 7 dell’8 febbraio 2018
Oggetto: Revisore dei conti del Consiglio di Bacino Veronese - liquidazione
compensi al Dott. Fausto Pasini - saldo 2017. CIG n. ZB921C1E77.
PREMESSO che:
-

questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 2012, n.
17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per
quanto riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto
legislativo n. 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, e ss. mm. e ii.;

-

con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 7 del 31 maggio 2016,
esecutiva, è stato nominato il Revisore dei conti del Consiglio di Bacino
Veronese nella persona del Dott. Fausto Pasini, iscritto al registro dei
revisori contabili al num. 138.538;

-

la stessa deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 7/2016 ha stabilito
compenso annuo da corrispondere al revisore dei conti del Consiglio di
bacino veronese quantificandolo in € 6.075,00 (al netto dell’IVA e C.P.);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente il “Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il Bilancio 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con
deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva;
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 52 del 18 agosto 2018, con la quale
sono state liquidate al Dott. Fausto Pasini le competenze relative al periodo
01.01.2017 – 16.07.2017, per un importo pari ad € 3.278,08 (al netto di CP 4% e
IVA 22%);
VISTA la fattura n. 01/PA del 17/01/2018 conservata al Protocollo del CdB
Veronese al n. 00130.18 di pari data, inviata dal Dott. Fausto Pasini, dell’importo di
€ 2.796,92 (al netto di CP 4% e IVA 22%) a titolo di saldo del compenso per la
funzione espletata di Revisore dei conti di questo Ente nell’anno 2017;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che il compenso annuo da corrispondere al Revisore dei conti
del Consiglio di bacino veronese è pari ad € 6.075,00 al netto dell’IVA e C.P.,
giusta deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 7/2016, esecutiva.
2. DI DARE ATTO che determinazione n. 52 del 18 agosto 2018 sono state
liquidate al Dott. Fausto Pasini le competenze relative al periodo 01.01.2017 –
16.07.2017, per un importo pari ad € 3.278,08 (al netto di CP 4% e IVA 22%).
3. DI LIQUIDARE al dott. Fausto Pasini la somma di € 3.548,73 (CP4% e IVA 22%
inclusi) a titolo di saldo del compenso per la funzione espletata di Revisore dei
conti del Consiglio di Bacino Veronese nell’anno 2017, imputando tale somma
all’impegno n. 34/2017 della gestione in conto residui del Bilancio 2018.

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente.

4. DI PROCEDERE, come previsto dal Decreto legge n. 50/2017 convertito in
legge n. 96/2017, al versamento dell’IVA calcolata sulla prestazione in oggetto,
pari ad € 639,93 direttamente all’erario a mezzo F24 EP, liquidando al creditore
la restante somma di € 2.796,92 al netto dell’IVA e CP.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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