
 
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 

SPILIMBERGO (PN) 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
 

N.   119   del  14 aprile  2020 
 
Oggetto:  Liquidazione fattura Dott. Lucio Romanello di Udine.  

Revisore dei Conti periodo 10.03.2019 – 09.04.2019 – CIG 
Z0D0E41089. 

 
  

IL  DIRETTORE 
 
 
Premesso che con delibera dell’Assemblea Consorziale n. 06 del 27.02.2014, 
esecutiva ai sensi di legge, è stato eletto in qualità di Revisore dei Conti, a decorrere 
dal 10.03.2014 al 09.03.2019, il dott. Lucio Romanello di Udine verso la 
corresponsione di una indennità annua pari a € 3.310,21 oltre alla CNPA 4% di € 
132,41 e all’Iva 22% di € 757,38 per complessivi € 4.200,00; 
 
Vista la fattura n. 40 del 01.03.2020, pervenuta a questo Ente in data 06.03.2020 – 
prot. n. 0180, con la quale il dott. Lucio Romanello di Udine chiede il pagamento della 
somma di € 272,00 oltre alla CNPA 4% di € 10,88 e all’Iva 22% di € 62,23 per 
complessivi € 345,11 relativa al compenso dovuto in riferimento all’incarico di Revisore 
Contabile per il periodo 10.03.2019 – 09.04.2019; 
 
Ritenuto di procedere alla liquidazione della sopracitata fattura di € 272,00 oltre alla 
CNPA 4% di € 10,88 e all’Iva 22% di € 62,23 per complessivi € 345,11; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, al dott. Lucio Romanello di 

Udine, la fattura n. 40 del 01.03.2020 di € 272,00 oltre alla CNPA 4% di € 10,88 e 
all’Iva 22% di € 62,23 per complessivi € 345,11 relativa al compenso dovuto in 
riferimento all’incarico di Revisore Contabile per il periodo 10.03.2019 – 
09.04.2019; 

 
2. di dare atto che l’onere complessivo di € 345,11 derivante dal presente atto trova 

copertura finanziaria ed economica nel Bilancio di Previsione 2020 – attività mista. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal  14 aprile 2020 e continua per giorni quindici. 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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