CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

DETERMINAZIONE NR. 7 DEL 04.01.2010
REGISTRO GENERALE SEGRETERIA
OGGETTO: impegno di spesa per compensi da corrispondere ai Revisori dei Conti
L’anno 2010, il giorno 4 del mese di gennaio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
nominato tale con provvedimento del Presidente del Consiglio d’Amministrazione n. 4 in
data 11.09.2009, adotta la seguente
DETERMINAZIONE
Premesso che è necessario provvedere ad assumere impegno di spesa per il compenso da
corrispondere al Revisore dei conti per il periodo in carica (intero anno 2010 e fino al
18/05/2011);
Rilevata la necessità di provvedere all’assunzione di impegno di spesa relativo alla
corresponsione di tali compensi nella misura di:
 € 3.000,00 incluso IVA e cassa di previdenza per la quota relativa all’anno 2010;
 € 1.250,00 incluso IVA e cassa di previdenza per la quota relativa al periodo 1/1 –
18/05/2011;
VISTI:
 lo Statuto Consortile;
 il Decreto Legislativo 267/2000;
 il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario ed il bilancio pluriennale 20102012;
DETERMINA
1. Di assumere impegno di spesa per la corresponsione di tale compenso per un importo di €
3.000,00 con imputazione al capitolo 100, intervento 1.01.03.03, del bilancio corrente, che
presenta sufficiente disponibilità;
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2. Di assumere impegno di spesa per la corresponsione di tale compenso per un importo di €
1.250,00 con imputazione al capitolo 100, intervento 1.01.03.03, del bilancio pluriennale
2010-2012 esercizio 2011, che presenta sufficiente disponibilità
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL)

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO: riconosciuta la regolarità contabile.
Intervento n. 1.01.03.03, cap. 100 del Bilancio 2010.
Intervento n. 1.01.03.03, cap. 100 del Bilancio pluriennale 2010-2012 esercizio 2011.
Oleggio, li 4 gennaio 2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL)

ESECUTIVA DAL ________
PUBBLICAZIONE N. _____
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi per 15 gg. consecutivi.
Oleggio, lì ………………………

IL MESSO COMUNALE

