Direzione Servizio Finanziario
Servizio Ragioneria
Tel. 059 777521
e-mail ragioneria@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

NR. 12 in data 10.08.2015 del Registro di Settore - progr. 994
NR. 245 in data 10.08.2015 del Registro Generale

OGGETTO: CIG: ZC715B566C - Z5E15B568E - Z5715B56A1 – NOMINA DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI PERIODO 01.08.2015/31.07.2018 AI SENSI DELL’ART.
234 D.LGS. 267/2000 – IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28.07.2015 con la quale si
rinnova il Collegio dei Revisori dei Conti, nominando quali componenti: Paolo Villa (Presidente),
Fabio Giuliani e Luca Mazzanti per il periodo 01.08.2015 - 31.07.2018;
Visto che con la suddetta deliberazione è stato fissato il compenso da corrispondere ai singoli
componenti il collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico, di quanto
disciplinato dal D.M. 20/5/2005, confermando quello attualmente in essere, che tiene già conto
della riduzione prevista dall’art. 6, comma 3, della legge 122/2010, come segue:
PRESIDENTE
Compenso base annuo
Maggiorazione 50% funzioni Presidente
Compenso totale
Cassa 4% e IVA
Spesa totale
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6.435,00
3.217,50
9.652,50
2.594,59
12.247,09
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COMPONENTI
Compenso base annuo
Cassa 4% e IVA
Spesa totale

6.435,00
1.729,73
8.164,73

Considerato che al compenso devono essere aggiunti gli oneri fiscali e le eventuali spese di
viaggio (ai sensi dell’art. 48, comma 3, del Regolamento di Contabilità);
Ritenuto di assumere il relativo impegno di spesa;
Vista la deliberazione consiliare n. 11 del 02.03.2015 con la quale si approva il Bilancio di
previsione 2015;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 25 del 10.03.2015 relativa all’ Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e adozione piano
dettagliato degli obiettivi e della performance 2015-2017 ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e degli artt.
108 e 169 del TUEL n. 267/2000;
Dato atto che sono stati acquisiti i CIG da comunicare ai Revisori in ottemperanza a quanto
previsto dalla Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari n. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla
direttiva dell’Amministrazione prot. int. n. 350 del 12 maggio 2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'art. 183, ultimo comma;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;

DETERMINA
1) Di impegnare, per il periodo 01.08.2015 – 31.12.2015, la somma di € 11.906,90 oltre ad €
500,00 per rimborso spese di viaggio (impegni n. 1026- 1027- 1028) con imputazione al cap.
n. 50 "Spese per il funzionamento del Collegio dei Revisori”, del bilancio di previsione 2015
che presenta la necessaria disponibilità;
2) Di impegnare, inoltre, per il periodo 01.01.2016 – 31.07.2018, la spesa di € 76.922,75 come
segue:
- € 28.576,55 oltre ad € 1.200,00 per rimborso spese di viaggio al cap. 50, del bilancio di
previsione 2016,
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- € 28.576,55 oltre ad € 1.200,00 per rimborso spese di viaggio al cap. 50 del bilancio di
previsione 2017,
- € 16.669,65 oltre ad € 700,00 per rimborso spese di viaggio al cap. 50 del bilancio di
previsione 2018, che verrà dotato della necessaria disponibilità;
3) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art.
151, comma 4 dello stesso decreto;
4) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso all’Assessore al Bilancio, e diverrà
esecutivo a seguito dell’apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente
Patrizia Giusti Firma________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Chini Dott. Stefano
___________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
Data 10.08.2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Chini Dott. Stefano
_________________________
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