ORIGINALE

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Risorse Finanziarie e Personale

DETERMINAZIONE n58 del 19-12-17
Reg. generale 1793

OGGETTO:
Assunzione impegno di spesa compenso al Revisore dei conti per
il II° semestre 2017

Il Responsabile del Servizio
Vista e richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 08.08.2016,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva alla nomina del nuovo
Revisore dei Conti per il triennio 2016-2019 (08/08/2016 – 08/08/2019) nella
persona del dr. Floris Antonello nato Nuoro il 22 agosto 1979 e residente
Monserrato (CA) – Via Cesare Cabras n.108, iscritto all’ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili Sez. A prov. di Cagliari al n. 1116°/2014 ed al
registro dei Revisori Contabili al n.173973/2015, per l’esplicazione dei compiti
inerenti alla revisione economico-finanziaria dei conti;
Rilevato che con la stessa deliberazione si stabiliva il compenso annuo da
erogare al Revisore dei Conti, dando atto che la determinazione del compenso era
conforme alle previsioni del D.M. 20/05/2005, art.241 del D. Lgs. 267/2000,
nonché all’art.6, comma 3, del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni nella
legge 122/2010, in merito alla riduzione del 10%;
Dato atto che al Revisore spetta un compenso annuo pari ad euro 10.382,40
oltre oneri per cassa previdenza ( 4%), ed IVA al 22% per un totale di euro
16.071,30;
Dato altresì atto che al revisore spetta il rimborso delle spese viaggio
effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede
dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni che viene così determinato:
 nel caso di utilizzo del mezzo pubblico: rimborso documentato del biglietto;
 nel caso di utilizzo del mezzo privato: indennità chilometrica in misura pari
alle tariffe ACI corrispondenti al mezzo proprio;
Considerato che:
il Revisore dei Conti ha effettuato n. 8 accessi:
1- Parere relativo alla delibera di approvazione del bilancio consuntivo per
l’esercizio 2016 (04/06/2017)
@-@ - Pag. 1 - @-@

2- Parere relativo alla delibera di approvazione del DUP triennio 2018-2020
(20/07/2017);
3- Parere relativo alla delibera di approvazione dell’imposta di soggiorno 2017
(25/07/2017);
4- Parere relativo alla delibera risorse decentrate (11/08/2017);
5- Parere relativo alla delibera di salvaguardia equilibri di bilancio e variazione
di bilancio C.C. n. 2/2017 (02/09/2017);
6- Parere relativo alla delibera di ricognizione delle società partecipate
(27/09/2017);
7- Parere relativo alla delibera di approvazione del fabbisogno del personale
2017/2019 e piano annuale delle assunzioni 2018 (13/10/2017);
8- Parere relativo alla delibera di riconoscimento debiti fuori bilancio a
variazione di bilancio C.C. n. 3/2017;
 La residenza è in Monserrato che dista dalla sede Comunale 222 Km (per
un tot. di Km. 3.552);
 L’autovettura di proprietà del Revisore dei Conti risulta un Skoda Octavia
150 cv SW, per la quale le tariffe ACI, pubblicate nel Supplemento
ordinario n. 66 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 291 del 1512-2015 , risultano essere pari ad € 0,5837;
La spesa prevista per l’anno 2017 viene quantificata in totali € 9.217,20 ( di cui: €
6.586,59 quale compenso per la funzione di revisore dei Conti dal 01.06.2017 al
31.12.2017 compreso di IVA e cassa previdenziale, € 2.630,61 quale rimborso
chilometrico compreso di IVA e cassa previdenziale);
Ritenuto opportuno assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio
comunale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e l’attestazione di copertura
finanziaria rilasciati dai Responsabili dei Servizi, allegati alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
Accertata la propria competenza in merito all’adozione dell’impegno di spesa di
cui alla presente determinazione;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di contabilità del Comune;
DETERMINA
1) di impegnare la somma complessiva pari ad € 9.217,20 ( di cui: € 6.586,59
quale compenso per la funzione di revisore dei Conti dal 01.06.2017 al
31.12.2017 compreso di IVA e cassa previdenziale, € 2.630,61 quale rimborso
chilometrico compreso di IVA e cassa previdenziale) imputando la stessa al
cap. 60 "compenso per il Revisore dei Conti" del bilancio di previsione
pluriennale 2017-2019 in corrispondenza dell’imp. 1562/17
2) di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa nel rispetto delle
vigenti
disposizioni di legge, senza ulteriori atti, a seguito di presentazione di fattura;
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3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D. Lgs. N.267/2000 e
s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di
cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotto dai commi 707 e seguenti dell’art.1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di
stabilità 2016)
4) di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno
pubblicati nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sul sito istituzionale
secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013.
Il Responsabile del Procedimento
Rossella Funedda
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il responsabile del procedimento
Rossella Funedda

Il Responsabile del Servizio
Dr.Ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
Dr.Ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
*******
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.Ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dr.Ssa Monni Silvestra visti gli atti d’ufficio
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ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n. 2737

dal 20-12-2017

Il Responsabile del Servizio
Dr.Ssa Monni Silvestra
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al

04-01-2018

