COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
Copia Albo
Servizio Economico Finanziario

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 26/03/2018

OGGETTO: Impegno di spesa per compenso al Revisore del Conto in regime di
prorogatio.
L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di marzo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Economico Finanziario

VISTO il Decreto Sindacale di conferimento di incarico di Responsabile del Servizio in data
22/01/2013;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 14 del di approvazione del bilancio di previsione esercizio
2018-2020;
VISTA la deliberazione G.C. n. 18 in data 13/04/2018 di approvazione del PEG e contestuale
assegnazione fondi ai responsabili di servizio per l’esercizio 2018;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale del 24/03/2015 n. 10 veniva
nominato il Revisore del Conto, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, per il triennio 2015-2018, con
scadenza al 10/03/2018, nelle persona della Sig.ra Dottoressa Delia Frigatti, con studio in
Biella, prima sorteggiata dalla Prefettura competente di Alessandria;
CONSIDERATO che con il medesimo atto si stabiliva il compenso spettante al Revisore
sopra nominato in € 1.600,00 annui oltre oneri e IVA di legge, oltre al rimborso delle
eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute e commisurate ad 1/5 del prezzo della
benzina per ogni Km. percorso, con relativo impegno di spesa iscritto nel bilancio di
competenza e nel bilancio pluriennale;
Dato atto che a decorrere dal 11/03/2018 il Revisore opera in regime di prorogatio, ai sensi
dell'articolo 235, comma 1, del TUEL 267/2000, fino alla nomina del nuovo Revisore e
comunque non oltre 45 giorni dalla data di scadenza 25/04/2018;
Attesa la necessità di provvedere all'assunzione di integrazione dell'impegno di spesa per
una somma complessiva pari a € 80,36, comprensivi di oneri e IVA di legge necessaria per
la corresponsione dei compensi dovuti al Revisore che opera in regime di prorogatio;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del
D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo n.118/2011 che introduce il principio di contabilità finanziaria
potenziata ;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;
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Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, che qui si intende integralmente riportata;
di impegnare la somma complessiva di € 80,36, sul codice di bilancio 1.01.1.103, capitolo
PEG n. 30/24/1 esercizio 2018 occorrente per la corresponsione dei compensi dovuti al
Revisore dei conti nominato con deliberazione del Consiglio comunale del 24/03/2015 n.10,
operante in regime di prorogatio per 45 giorni come in premessa specificato, D.ssa Delia
Frigatti con studio in Biella;
di dare atto che la liquidazione dei compensi avverrà a presentazione della parcella da parte
dell'organo di revisione contabile.
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:Montalbano Rag. Nuccio

Parere di regolarità contabile
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.
147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, nonché del
vigente regolamento per i controlli interni del’Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente
provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Nuccio Montalbano
Data 26/03/2018
___________________________

Visto di attestazione di copertura finanziaria.
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.
147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, nonché del
vigente regolamento per i controlli interni del’Ente, la copertura finanziaria del presente
provvedimento. E si certifica altresì di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) numero
2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti
conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Nuccio Montalbano
Data
26/03/2018
___________________________
N. Reg. Pubbl.________
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line sul sito internet di
questo Comune, per 15 giorni consecutivi dal_________________
Villadeati, _______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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