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COPIA  DELIBERAZIONE 

 

N.13 DEL 14 GENNAIO 2020 

 
 
OGGETTO: liquidazione compenso spettante al Revisore Unico dei Conti per il servi-

zio reso dal 01/01/2019 al 31/12/2019. 

============================================================= 
L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di Gennaio alle ore 17;00 nella sede 

dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con l'intervento 

dei  Sig.ri:                                                                                

                                                                                

 Presente      Assente 

 

1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente)     

 

2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente)     

 

3.  CAUSI GRAZIA MARIA     

 

 

 

 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 

Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 

seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto:



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con cui è stato ricostituito il 

Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 2017/2022, 

ratificato con Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

Premesso che con Delibera di Consiglio di Amministrazione n.25 del 19/10/2017 

si conferiva incarico quale Revisore Unico dei Conti al Dott. Giovanni Giambalvo, nato 

il 13/12/1967 a Trapani e residente a Partanna (TP) in Via F. Turati n.44 bis Codice Fi-

scale: GMBGNN67T13L331B essendo lo stesso in possesso dei prescritti requisiti di 

legge  in quanto iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Marsala ed al Registro 

dei Revisori dei Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia (G.U. n.100 

del 17/12/1999) e contestualmente si era provveduto al relativo impegno di spesa;  

Vista la ricevuta fiscale n.1 del 02/01/2020, trasmessa con nota assunta al prot. 

gen. dell’ente al n.7 del 09.01.2020, presentata dal Dott. Giovanni Giambalvo, nato il 

13/12/1967 a Trapani e residente a Partanna (TP) in Via F. Turati n.44 bis Codice 

Fiscale: GMBGNN67T13L331B, per la prestazione professionale inerente lo 

svolgimento dell’incarico suddetto dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per un importo di € 

3.000,00; 

Esaminata attentamente detta ricevuta e riscontratane l’esatta regolarità conside-

rato che il Dott. Giovanni Giambalvo ha espletato ciò che prevedeva l’incarico ricevuto; 

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione ed al pagamento della stessa; 

Visti: 

- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 

ed il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e 

s.m.i.; 

- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di 

pubblica beneficenza ed opere pie; 

- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 

- Il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di 

rischi interferenziali; 

- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013 e l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012, in 

materia di “Amministrazione trasparente”; 



-  I decreti ministeriali 25/09/1997, 31/10/2001 e 20/05/2005 in materia di 

determinazione del compenso spettante al Revisore dei Conti degli Enti Locali; 

- Il D.L. 78/2010 convertito nella Legge 30 Luglio 2010; 

- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2018 in materia di determinazione 

del compenso spettante al Revisore dei Conti degli Enti Locali; 

- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà posta agli atti con riferimento 

all'oggetto dell'incarico relativa all’insussistenza di situazione di conflitto 

d’interesse e di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell’art. 53, 

comma 14 del D. Lgs. n.165/2001 e dell’art. 20, del D. Lgs. n.39/2013; 

Ai sensi dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di: 

1)   Liquidare la ricevuta fiscale n.2 del 02/01/2020 presentata dal Dott. Giovanni 

Giambalvo, nato il 13/12/1967 a Trapani e residente a Partanna (TP) in Via F. Turati 

n.44 bis Codice Fiscale: GMBGNN67T13L331B, per la prestazione professionale 

inerente lo svolgimento dell’incarico di Revisore Unico dei Conti per il periodo dal 

01/01/2019 al 31/12/2019 per un importo complessivo di € 3.000,00, mediante ac-

credito su c.c.b., codice IBAN: IT 13 O 02008 81910 000103138266, Banca Uni-

credit Agenzia di Partanna (TP); 

2)   Imputare la superiore spesa di pari ad € 3.000,00 al Capitolo U.01.012.0024 avente 

per oggetto “Spese per il Revisore Unico dei Conti” Residui 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr.ssa  BIONDO   MARIA    ________________________________ 

Sig.ra  CAUSI  GRAZIA MARIA  ________________________________ 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI MARIA GRAZIA 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

  

 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 

Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 

stata prodotta alcuna opposizione. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        ________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Partanna, lì __________________ 

 
Visto:           IL SEGRETARIO 

    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 


