
Il Responsabile del servizio: MICHELI SIMONE

f.to Il Responsabile del Servizio

DEL 12-02-2020

MICHELI SIMONE

Il responsabile del procedimento: MICHELI SIMONE

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2000, espresso ove
necessario, ovvero in caso di assunzione di impegno di spesa.

VISTO

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con
attestazione della copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D. Lgs. 267/2000).

Impegno N.   156 del 12-02-2020  a Competenza   CIG ZDF2BFFB47

Istruttore  MICHELI SIMONE

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

Missione Programma 5° livello 01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell'amministrazione

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

Capitolo     104000 Articolo       Compensi e rimborsi al Revisore dei Conti

OGGETTO: Incarico Revisore dei Conti. Impegno di spesa anno 2020

DETERMINAZIONE N. 180

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO la delibera di Consiglio n. 7 del 18/01/2018 con la quale veniva nominato quale Revisore
dei conti per il periodo 18 gennaio 2018 – 17 gennaio 2021 il rag. Del Vita Tiziano;

RITENUTO opportuno assumere apposito impegno di spesa per l’anno 2020 per l’importo presunto di €
10.000,00 comprensivo del compenso annuale lordo e dei rimborsi forfetari, nel rispetto di quanto
riportato nella sopra richiamata delibera di Consiglio;

D I S P O N E

di impegnare a favore del rag. Del Vita Tiziano di Casciana Terme Lari,   la somma complessiva-
presunta di € 10.000,00 per l’attività di revisore dei conti per l’anno 2020 comprensiva dei rimborsi
forfetari previsti;

di imputare la spesa nelle uscite del bilancio dell’esercizio in corso al Cap/Peg 1040.00 (01.01.1.03)-
- Voce: "Compensi e rimborsi al revisore dei conti" - CIG ZDF2BFFB47;

di prendere atto che la certificazione ai fini DURC e tutti i dati finalizzati all’assolvimento della-
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni, sono depositati agli atti presso l’ufficio competente.

mailto:unione.casentino@postacert.toscana.it


Causale Incarico Revisore dei Conti. Impegno di spesa anno 2020

Importo  2020 €.                           10.000,00

Beneficiario     32301   DEL VITA TIZIANO

Poppi 12-02-2020

f.to Il Responsabile del Servizio
Finanziario

 SIMONE MICHELI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line
dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 250 di Repertorio delle pubblicazioni) per 7 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 13-02-2020
f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


