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Determina n. 321 del 04/07/2018

Oggetto : QUANTIFICAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018-2021- 
IMPORTO EURO 22.457,76=

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 - CONTABILITA' E FINANZA

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 25.06.2018 di nomina del Revisore dei 
Conti dr.ssa Daniela Bonomelli  per il periodo giugno 2018- giugno 2021;

Ritenuto necessario procedere alla quantificazione del compenso spettante alla d.ssa Daniela 
Bonomelli quantificato in € 5.900,00 oltre iva ed accessori di legge, per una spesa complessiva annua 
pari ad euro 7.485,92=  imputando la spesa al capitolo 50 del peg 2018-2020, riservando l'impegno per 
il periodo gennaio-giugno 2021 al bilancio 2021; 

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 
all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e preso atto che questa spesa è esclusa dal perimetro di 
applicazione della tracciabilità (Determinazione A.V.C.P. n. 4/2011);

Vista la deliberazione di G.C. n. 146 del 31.12.2010 di approvazione del "Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" con il quale sono stati approvati gli indirizzi per la ripartizione 
delle responsabilità di gestione;

Visto l'art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 
             Visto l'art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento la Responsabile del settore 
Finanziario esprime contestualmente il parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 
147-bis del D.Lgs. 267/2000, che ne attesta la regolarità e la correttezza;

DETERMINA

1. di quantificare  la somma per il compenso del Revisore dei Conti dr.ssa Daniela Bonomelli  per il 
periodo giugno 2018- giugno 2021,  pari ad euro 22.457,76, imputandola  nel modo seguente:

Cod. Bilancio cap. Cod.Piano Finanz.  imponibile   contr. 
Prev. 4% 

 iva split    totale  anno 
scadenza 
obbligazione

01.01‐01.03 50 U.1.03.02.01.008           3.014,66      120,59          689,75        3.825,00  2018

01.01‐01.03 50 U.1.03.02.01.008           5.900,00      236,00       1.349,92        7.485,92  2019

01.01‐01.03 50 U.1.03.02.01.008           5.900,00      236,00       1.349,92        7.485,92  2020

con riserva di impegno 

01.01‐01.03 50 U.1.03.02.01.008           2.885,34      115,41          660,17        3.660,92  2021

totale         17.700,00      708,00       4.049,76      22.457,76 

 

                                         
IL RESPONSABILE  

TEOLDI SILVIA
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______________________

SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEL SOGGETTO CHE LO HA PREDISPOSTO
(se diverso dal Responsabile del provvedimento)

    

                                                           _________________________
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VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E LA SUSSISTENZA DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
(art.151 -comma 4 - e art.147 bis - comma 1 - del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria negli stanziamenti indicati nel provvedimento.

Addì, 04/07/2018
                                                                                      la responsabile del settore economico finanziario

                         SILVIA TEOLDI

                                                                                               ..............................................
**********************************************************************************************************************
Visto il registro delle pubblicazioni on-line, si certifica che questa determinazione, ai sensi dell'art.6 - 
comma a) - del regolamento comunale per l'adozione delle determinazioni, è stata pubblicata all'albo 
pretorio informatico in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'incaricato della pubblicazione

Addì, 
               .............................................

__________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio informatico, è stata data 
comunicazione della presente determinazione ai capigruppo consiliari, come disposto dall'art. 6 - 
comma b) del regolamento comunale per l'adozione delle determinazioni.

L'incaricato della segreteria

Addì, 
            
               .............................................

__________________________________________________________________________________

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 Pubblicazioni disposte dal D. Lgs. n. 33/2013

La presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, al fine di completare le informazioni richieste dalle seguenti 
disposizioni: 

art. 20, comma 2, D. Lgs. n.33/2013
art. 23, comma 1, D. Lgs. n.33/2013
artt. 26 e 27, D. Lgs. n.33/2013
art. 37, comma 1, lett. a) D. Lgs. n.33/2013
art. 37, comma 1, lett. b) D. Lgs. n.33/2013
art. 15, comma 1, D. Lgs. n.33/2013

                                                                                                      Il Responsabile del settore
     

Addì, 04/07/2018
                                                                                           ................................................................
______________________________________________________________________________


