
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N.    212                                       del 23-11-2020 

 

 
 

OGGETTO: Liquidazione compenso  al revisore dei conti dr. Massimo Cima Sander per l'anno 2020 

 

Il responsabile del servizio 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 12.12.2017, con la quale è stato 

nominato quale revisore dei conti del Comune di Perrero per il triennio 2018-2020, il dott. Cima Sander 

Massimo, con studio in Acqui Terme, P.za Vittorio Veneto 9; 

 

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 12.12.2017 è stato 

determinato il compenso annuo lordo spettante al Revisore dei Conti nella misura di € 1.500,00, oltre 

contributo previdenziale e oneri di legge; 

 

VISTA la fattura n. 129/001 del 6/11/2020 presentata dal Revisore dei Conti Dr. Cima Sander Massimo, 

quale compenso per lo svolgimento delle funzioni di Revisore dei conti – periodo 01/01/2020 -31/12/2020 

pari ad € 1.500,00, oltre Cassa Previdenziale  € 60,00 ed Iva € 343,20, per un totale di € 1.903,20; 

 

ACCERTATA la regolare esecuzione dell’incarico e la regolarità della fattura; 

 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

 

determina 

 

 

• di liquidare la fattura n. 129/001 del 6/11/2020 presentata dal Revisore dei Conti Dr. Cima Sander 

Massimo, quale compenso per lo svolgimento delle funzioni di Revisore dei conti – periodo 

01/01/2020-31/12/2020 ammontante a € 1.903,20; 

 

• di dare atto che la spesa pari a € 1.903,20 farà carico agli stanziamenti a bilancio per le spese 

relative a “spese per revisore dei conti” piano dei conti 1. 03.02.01.008  capitolo 770/1 del bilancio 

2020  gestione competenza. 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Graziano Solaro 



 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 

determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

 

 

Perrero, li 23-11-2020 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                                                                                                 Solaro Graziano 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 25-11-2020 

 

Perrero, lì 25-11-2020 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

Graziano Solaro 

 


