
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: liquidazione competenze professionali dott. Antonio Pagano nella qualità di Revisore Unico 
dell’Ente. fattura n. 10/2019 acquisito al protocollo IVA al n RA3727/19 e fattura n. 11/2019 acquisito al 
protocollo IVA al n RA3728/19 - anno 2019. GIG ZAC2776956  

 
PREMESSO CHE   
   
-  con determina dirigenziale n. 295 del 20/04/2018 questo Ente ha recepito - l’art. 13 comma 4, lettera b) della 
L.R. n. 38/2017 che così dispone:” …. omissis ai revisori unici dei conto degli IACP è riconosciuto un 
compenso, a valere sui bilanci dei rispettivi IACP, pari al compenso previsto per il presidente del collegio 
sindacale dell’Agenzia campana per l’edilizia residenziale, ridotto di un sesto per i revisori unici degli IACP 
di Avellino, Caserta e Benevento, …… omissis” 
-che il compenso previsto per il Presidente dei revisori dell’ACER ,in base alla delibera di giunta della Regione 
Campania n. 254 del 29/05/2012 , richiamata dalla delibera di giunta regionale n. 226 del 18/05/2016, risulta 
ammontare - ad € 20.000,00 (oltre cassa professionale e IVA) ;  
- che ,pertanto, al Revisore unico dell’IACP di Caserta va corrisposto un compenso annuo lordo di di € 
16.666,67 8 (oltre IVA  e C.P.A.)  
- Che in data  per il periodo giugno 2019 il Dott. Antonio  Pagano ha emesso le seguenti fatture :  

●  fattura n.  10/2019  acquisito al protocollo IVA al n RA3727/19  per un importo complessivo pari ad 
€  1.762,22 competenze professionali mese di Giugno 2019  

●  fattura n.  11/2019  acquisito al protocollo IVA al n RA3728/19 per un importo complessivo pari ad 
€       203,11 rimborso spese periodo mese di  Giugno 2019  

       per un importo complessivo pari ad € 1.965,33 da postare sul capitolo di bilancio n. 6.1.01.10 art. 
5  esercizio provvisorio   anno 2019 avente ad oggetto:”indennità e compensi al Revisore"impegno di spesa n. 
139/2019  

  

● VISTO l’art. 12 dello Statuto;  
   
RICHIAMATA la propria competenza;   
VISTO l’art. 13 , comma 4 lettera b) della L.R. N. 38 del 29/12/2017  
VISTA la determina n. 295 del 20/04/2018  , che qui si intende integralmente riportata ,  
RITENUTO  doversi provvedere in merito  
  
  

 
DETERMINA  

   

 
Liquidare al Revisore unico la fattura  di seguito indicate : 

●  fattura n.  10/2019  acquisito al protocollo IVA al n RA3727/19  per un importo complessivo pari ad 
€  1.762,22 competenze professionali mese di Giugno 2019  

●  fattura n.  11/2019  acquisito al protocollo IVA al n RA3728/19 per un importo complessivo pari ad 
€       203,11 rimborso spese periodo mese di  Giugno 2019    

        per un importo complessivo pari ad € 1.965,33 da postare sul capitolo di bilancio n. 6.1.01.10 art. 
5  esercizio provvisorio   anno 2019 avente ad oggetto:”indennità e compensi al Revisore impegno di spesa n. 
139/2019  

      Trasmettere copia della presente agli uffici interessati alla procedura Amministrativo/contabile. 
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Il Responsabile 
Rossana Cice 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.   139/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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