
 

 

COMUNE DI BIELLA 

Provincia di Biella 

 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI  

Unità Organizzativa: RAGIONERIA 

 

 
 

-DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  N°  481/RA  DEL 30.6.2016- 
 

OGGETTO: Pagamento compensi ai componenti del Collegio di Revisione per il periodo 

1.1/31.5.2016.  (RA. N.  104/2016) 

IMPORTO:          €       14.361,63 
    

IL DIRIGENTEIL DIRIGENTEIL DIRIGENTEIL DIRIGENTE    

 

 

-Premesso: 

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 5.2.2013 venivano nominati a seguito di 

estrazione a sorte presso la Prefettura U.T.G. di Biella, quali componenti del Collegio dei Revisori 

per il triennio 2013-2015 i signori: 

 -dott. Carlo ROGANO - Presidente 

 -dott. Vittorio FENOCCHI - componente 

 -dott. Enrico FERRARO – componente 

 

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 9.9.2014 si prendeva atto delle dimissioni 

dall’incarico del dott. Enrico Ferraro in data 10.3.2014 e del perfezionamento del richiesto 

procedimento di estrazione a sorte di un nominativo per la sostituzione del revisore dimissionario 

nominando a componente del Collegio dei Revisori il sig. rag. Gianfranco GAZZANIGA; 

 

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 10.5.2016 esecutiva il 30.5.2016 sono stati 

nominati i componenti del nuovo Collegio dei Revisori per il triennio 2016-2018; 

 

-Visto l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267; 

 

-Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  

 

-Viste le parcelle presentate dai componenti del Collegio di Revisione scaduto per compiuto 

triennio, comprendenti il compenso per l’attività professionale svolta e il rimborso delle spese di 

trasferta per il periodo da Gennaio a Maggio 2016 e così dettagliate: 

 

-Parcella n.  3/2016PA  del 30.5.2016 di €  5.806,79  - dott. Carlo Rogano; 

-Parcella n.  5  del 24.5.2016 di €  4.168,00  - dott. Vittorio Fenocchi; 

-Parcella n.  8/PA  del 1.6.2016 di €  4.386,84  - rag. Gianfranco Gazzaniga 



 

-Dato atto che le prestazioni di cui all’atto di impegno n. 940/2016 assunto sul Capitolo n. 

103011114060/0 sono state rese nel rispetto delle pattuizioni contrattuali; 

 
 

 

DETERMINA 

1) Di liquidare e pagare le parcelle sopra elencate e riepilogate nella distinta di liquidazione n° 1508/2016 

per un importo complessivo di € 14.361,63; 

2) Di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

• con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale. 

3) Di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

4) Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

• che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall'art. 26, comma 3, 

della legge 23.12.1999 n.488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

5) In virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 dichiara contestualmente all’atto di 

liquidazione: 

• che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 (pubblicazione atti). 

-Si dichiara che le spese oggetto della presente liquidazione sono escluse da CIG in quanto non rientrano nel 

campo di applicazione della Legge n. 136 del 13.8.2010. 

 

Biella,  30.6.2016 

       IL DIRIGENTE 

       Dott. Doriano MELUZZI 


