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Prot.n. 5165  del 11 Ottobre 2018 

 

 

DETERMINAZIONE N.51 DEL 11/10/2018 

 

 

OGGETTO: PAGAMENTO AL DOTT.SSA GENONI DELLA FATTURA 

N.1E/2018 QUALE REVISORE DEI CONTI DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA 

PROVINCIA DI VARESE.  

 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito PV 25 del 22 

aprile 2015 con cui sono stati nominati quali Revisori dei Conti dell'Ufficio d'Ambito i signori: 

Molea Sonia quale Presidente, Genoni Elvia e Luisetti Lorenzo per n. 3 anni; 

 

CONSIDERATO che si è deliberato come compenso annuale per ciascun componente la somma di 

Euro 1.000,00.=, per il Presidente la somma di Euro 1.500,00.= oltre accessori di legge; 

 

RICHIAMATA la fattura n. 1E/2018 della dott.ssa. Elvia Genoni con cui si chiede la liquidazione 

della somma di Euro 1.268,80.=, IVA e oneri inclusi, quale compenso per l'attività di Revisore 

svolta dal 22 aprile 2017 al 21 aprile 2018; 

 

RICHIAMATA la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 

2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale 

P.V. 8 del 29/01/2018; 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità.  

 

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai 

sensi dell'art.147-bis, 1°comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

Di impegnare e successivamente liquidare la suddetta somma pari ad €. 1.268,80.=, IVA e oneri 

inclusi, quale compenso per la carica di revisore relativa al periodo 22 aprile 2017 / 21 aprile 2018 

che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via 
San Giusto, Angolo Via Malta Varese, al Dott.ssa Elvia Genoni (IBAN 

IT18T0313820200000012985727). 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  

 (dott.ssa Carla Arioli) 

 

……………………………………… 


