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OGGETTO Organo di revisione contabile. Compenso e rimborso spese di viaggio
per l'anno 2017 di spesa.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n.24 del3l.12.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli ufficie dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che con deliberazione consiliare n. 13 del 02.04.2015, si provvedeva a nominare, quale revisore dei
conti del Comune di lJzzano, il dottor Marco Boldrini, nato a S.Croce sull'Arno (PI) il 29.06.1956 ed ivi
residente in Via di Ripa n. l4/b, CF: BLDMRC56H29I17'7P., con decorenza 26.05.2015 e per la durata di tre
anni (fino al 25.05.2018);

Dato atto che medesirna deliberazione si prevedeva altresì:

' di coffispondere all'organo di revisione un compenso base annuo, al netto dell'IVA e dei contributi
previdenziali, pari a €.. 6.490,00;

r che al compenso fissato come sopra indicato fosse applic ata la riduzione automatica prevista dall'articolo 6,
comma 3, del D.L. 7812010 portando il corrispettivo dovuto a €. 5.841,00 oltrJ a tVA e CpNA (per
complessivi €. 7 .41 1,06);

r che al revisore fosse corrisposto un importo a titolo di rirnborso 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 corispondente ad l/5 del prezzo della benzina per ogni Km perctrso,
da erogarsi su richiesta dell'interessato contenente i chilometri percorsi e le date di percorrenza;

Ritenuto di dover assumere l'impegno di spesa per il compenso spettante all'organo di revisione per l,annualità
2017 nell'importo complessivo di €.7 .4I1,06

Ritenuto di dover assumere altresì I'impegno di spesa per le spese di viaggio che eventualmente dovranno
essere rimborsate all'organo di revisione per l'anno 2017 nell'importo presunto di €. 600,00 da liquidare come
sopra specificato su richiesta dell'interessato;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Entilocali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs, n.26712000;



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 uppoìito parere;

Visto il D,Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l, att. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 09 del 30.01.2017 , con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2017-2019;
VÍsta la deliberazione della G.tj. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il medesimo triennio;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 7812009, conveftito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all,assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i reiativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale sidispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Te*itåriali
l'imposta sul valore aggiunto è versata dai rnedesimi 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

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

' di impegnare la somma di€.7.411,06 per il finanziamento del compenso dovuto per la funzione di
Revisore dei conti per il periodo 01.01/31.12.2017 da liquidare all'oigano di revisione dottor Marco
Boldrini come sopra identificato;

o di disporre il pagamento a prestazione avvenuta, al termine del periodo sopra citato;
r di impegnare la somma di €. 600,00 a titolo di rimborso spese di viaggio per I'anno 20l:. da erogare

dietro richiesta dell'interessato contenente i chilornetri percorsi e le date di pòr"orr"nru;
r di imputarela spesa derivante dal presente provvedimento come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
38000 Oneri Revisori dei conti - compenso 48771 7.4r1.06
38000 Oneri Revisori dei conti - rimborso spese vlagglo 48772 600,00

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

' di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

Tiziana Benedetti)
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della presente viene trasmessa:

alI'U.O. Ragìonerla
allø Segreteriø pet essere inserìtø nell'Archìvìo delle íDETERMINAZIONI" øtti origínalì
all'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.
267 del18.08,2000.

Data 13.02.2017

Associato

'I


