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W-þ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

S ettore finanziario as s o ciato

Determinazione n. 40 i-n data 23.02,2016

OGGETTO Organo di revisione contabile. Compenso e rimborso spese di viaggio
per I'anno 2015. Liquidazione.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 43 del 30.12.2015, 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. 13 del 02.04.2015, siprowedeva a nominare, quale revisore dei
conti del Comune di IJzzano, il dottor Marco Boldrini, nato a S.Croce sull'Arno (PD il 29.06.1956 ed ivi
residente in Via di Ripa n. l4lb, CF: BLDMRC56H29I177B, con decorrenza26.05.2015 e per la durata di tre
anni (fino al 25.05.2018);

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 €.6.490,00;
che al compenso fissato come sopra indicato fosse applicatala riduzione automatica prevista dall'articolo 6,

comma 3, del D.L. 7812010 portando il corrispettivo dovuto a €. 5.841,00 oltre a IVA e CPNA (per

complessivi €. 7 .411,06);
che al revisore fosse corrisposto 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 l/5 del prezzo della benzina per ogni
Km percorso, da erogarsi su richiesta dell'interessato contenente i chilometri percorsi e le date di
percorrenza;

Viste le seguenti fatture telematiche pervenute dal Dottor Boldrini :

- n.2lE per €.. 4.466,93 a titolo di compenso per il periodo 26.05.2015 I 31.12.2015;
- n.3lEper€,.60,72 a titolo di rimborso spese diviaggio per il periodo26.05.2015 131.12.2015;

Vista la richiesta di rimborso delle spese di viaggio contenente i chilometri percorsi e le date di percorrenza
pervenuta al protocollo dell'ente in data 18.02.2016 (prot. 18.02.2016);

Richiamata la precedente determinazione n, 105 in data 14.04.2015, con la quale si procedeva alla
assunzione dei relativi inpegni di spesa imputandolo come segue:

a

a



CAP DESCRIZIONE cod.imD. IMPORTO
38000 Oneri Revisori dei conti - compenso 20087 7 .411,06

38000 Oneri Revisori dei conti - rimborso spese viaggio 20088 600,00

Accertata la regolarità contributiva delle Ditta, tramite procedura telematica DURC ON LINE con rilascio
di Documento in corso di validità fino al 17.06.2016;

DETERMINA

l) Di liquidare, la somma complessiva di€,4.527,65 come segue:

fattura n.ZlE per €, 4.466,93 a titolo di compenso per il periodo 26.05.2015 / 31.12.2015 - impegno n.

20087;
fattura n.3/E per €. 60,72 a titolo di rimborso spese di viaggio per il periodo 26.05.2015 I 31.12.2015 -
impegno n. 20088;

2) Di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma I del TUEL in
quanto spesa non frazionabile;

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

4) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale del I' Ente.

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

Tiziana Benedetti)

Copia della presente viene trasmessa:

all'U.O, Ragioneria
øllø Segreterìø per essere inserÍta nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" alti originali
sll'U.0.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ltnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.
267 del 18.08.2000.

Data23,02,2016
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