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Decreto del Segretario Direttore n. 044 del 24/01/2019 

Oggetto: Liquidazione compenso al Revisore Unico dei Conti – Dott. Gino Smanio (periodo 
aprile/dicembre 2018). 

Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo  

Il Segretario Direttore,  

premesso che: 

- con deliberazione del C.d.A. nr. 10 del 14/05/2015 veniva nominato il Collegio dei Revisori 
per il triennio giugno 2015 – maggio 2018; 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 19 aprile 2018 veniva nominato 
quale Revisore Unico dei Conti per il periodo 20/04/2018 – 19/04/2023 il Dott. Gino Smanio, 
Viale Trento nr. 126 – 35044 – Montagnana (PD), iscritto nel Registro Provinciale dei Revisori 
al nr. 114361; 

preso atto che il Dott. Gino Smanio ha trasmesso la fattura n. 1 del 03/01/2019 relativa alla 
prestazione quale componente del Collegio dei Revisori per il periodo gennaio/aprile 2018 
nonché la prestazione quale Revisore Unico per il periodo aprile/dicembre 2018, per un importo 
complessivo di € 1.988,98 (compensi + indennità chilometrica) al lordo della ritenuta d’acconto;  

constatata la regolarità della fattura sopraindicata e ritenuto doveroso provvedere alla 
liquidazione; 

visti: 

•  l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• visto il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 
25 del 03/07/2013; 
 

decreta 
 

1. di procedere alla liquidazione degli onorari spettanti al Dott. Smanio Gino quale 
componente del Collegio dei Revisori dei Conti relativamente al periodo gennaio/aprile 
2018 e per la prestazione quale Revisore Unico per il periodo aprile/dicembre 2018, per 
un importo complessivo (compenso + indennità chilometrica) di € 1.675,46 al lordo della 
ritenuta d’acconto di € 313,52; 

2. di versare, quale sostituto d’imposta, la ritenuta d’acconto per complessivi € 313,52; 
3. di trasmettere l’ordinativo di pagamento al Tesoriere dell’Ente per il pagamento della 

fattura; 
4. di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it. 

 
 

Responsabile dell’istruttoria Il Segretario Direttore 
Lisa Piccolo Dott. Badiale Mauro 
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