
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
SERVIZIO FINANZIARIO

 
 Determinazione n. 139 in data _27-12-2018
 

 

 

OGGETTO: ORGANO DI REVISIONE CONTABILE. COMPENSO E RIMBORSO
SPESE DI VIAGGIO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.

 

 

Il Responsabile del settore finanziario  associato

 

 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 07.03.2018, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore 
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 24 del 22.05.2018, si provvedeva a nominare, quale revisore
dei conti del Comune di Uzzano il dottor Michele Marinozzi, nato a Prato il 12.05.1961 e residente in
Montemurlo (PO), Via Giunti n. 37, CF: MRNMHL61E12G999B, con decorrenza 26.05.2018 e per la durata di tre
anni (fino al 25.05.2021);
 

Dato atto che medesima deliberazione si prevedeva altresì:

 

·        di corrispondere all’organo di revisione un compenso base annuo, al netto dell’IVA e dei contributi
previdenziali, pari a  €. 5.900,00;
·        di corrispondere un importo a titolo di rimborso per le spese di viaggio sostenute per recarsi presso la
sede del Comune indicandone altresì le modalità di calcolo;

 

Dato atto che il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute per ogni accesso effettivamente compiuto
presso l’ente è stato fissato nella misura corrispondente ad 1/5 del prezzo della benzina per ogni Km percorso,
da erogarsi su richiesta dell’interessato contenente i chilometri percorsi e le date di percorrenza;
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Ritenuto di dover assumere l’impegno di spesa per il compenso spettante all’organo di revisione per
l’annualità 2018 per il periodo 26.05.2018 – 31.12.2018 nell’importo complessivo di €. 4.512,06
(corrispondente ad un importo complessivo annuo di €. 7.485,92;
 
Ritenuto di dover assumere altresì l’impegno di spesa per le spese di viaggio che eventualmente dovranno
essere rimborsate all’organo di revisione per l’anno 2018 nell’importo presunto di €. 400,00 da liquidare come
sopra specificato su richiesta dell’interessato;
 

 

 

 

 

 

 

 

   Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

   Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

   Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000,  relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa
e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

   Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma;

   Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02
del 19.02.2018.;

 Vista  la deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2018-2020;

   Vista la deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2018/2020;

  Visto l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si dispone
che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali
l’imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del
Ministero dell’economia e delle Finanze;

   Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

 
DETERMINA

 

 

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di impegnare la somma di €. 4.512,06 per il finanziamento del compenso dovuto per la funzione di
Revisore dei conti per il periodo 26.05.2018 – 31.12.2018 da liquidare all’organo di revisione dottor
Michele Marinozzi come sopra identificato;

di impegnare la somma di €. 400,00 a titolo di rimborso spese di viaggio per l’anno 2018 da erogare



dietro richiesta dell’interessato contenente i chilometri percorsi e le date di percorrenza;

di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

 
CAP. DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO

01011.03.0011 Oneri Revisori dei conti - compenso 50372 4.512,06

01011.03.0011 Oneri Revisori dei conti  - rimborso spese viaggio 50373 400,00

 
·        di provvedere alla liquidazione dietro presentazione di fattura, regolare ai sensi dell’IVA, senza
procedere all’adozione di ulteriore provvedimento, purché venga rispettato il limite di spesa approvato
con il presente atto;

 
·        di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

 

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”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016

 

·        di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente

 
 

Il Responsabile del Servizio
BENEDETTI TIZIANA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: ORGANO DI REVISIONE CONTABILE. COMPENSO E RIMBORSO
SPESE DI VIAGGIO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  27-12-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
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documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


