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W-*t COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA

Dererminazi-one n. 105 in data L4"A4.2015

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

Imoesno di spesa e liquidazione.

Il Responsabile dell'Area Contabile - Amministrativa

Visto il decreto sindacale n.149 del 16.10.2014, con il quale gli è stata affidata la responsabi-

lità dell'Area Contabile - Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizie dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:
. Con deliberazione consiliare n. 4 del 03.04.2012, si provvedeva all'elezione del Revisore dei conti nella

persona del dott. Alessandro Fiaschi per il triennio 1010412012 - 09104/2015;
. Con deliberazione consiliare n. l3 del 02.04.2015, si provvedeva a prorogare il revisore uscente di qua-

rantacinque giomi fino al 25.05.2015 e a nominare il dottor Marco Boldrini, nato a S.Croce sull'Arno
(PI) il 29.06.1956 ed ivi residente in Via di Ripa n. l4lb, CF BLDMRC56H29[177B, con decorrenza

26.05 .2015 e per la durata di tre anni (frno al 25 .05.20 I 8);
. È opportuno procedere alla costituzione dell'impegno di spesa relativo al compenso spettante ai suddet-

ti per I'anno 2015;
r Il compenso base annuo, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali, e stato fissato in €. 6.490,00;

. Con le medesime deliberazioni consiliari si incaricava, il Responsabile dell'area Contabile - Ammini
strativa, all'assunzione del relativo impegno di spesa;

. il comma 3 dell'art.6 della legge 12212010, espressamente recita: " Fermo restando quanto previsto

dall'art. I comma 58 della legge 2j dicembre 2005 n. 266, a decorrere dql 10 gennaio 2011 le indenni-

tà, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le qltre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbli-

che amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo I della legge 3l dicembre 2009 n. 196, incluse le

autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di qmmini-

strazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di quølsiøsi tipo, sono øu-

tomqticamente ridotte det I0 per cento rispetto agli importi risultanti allq data del 30 aprile2}10. Sino

al 3l dicembre 20I3, gli emolumenti di cui øl presente comma non possono superare gli importi risul'
tqnti alla dqta del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma'.. "

. la delibera n. 6120ll della Corte dei Conti della Sezione regionale di controllo per I'Emilia Romagna, a

definizione di nna serie cli pareri contrastanti susseguitisi dal 1 gennaio 20ll ad oggi, ha stabilito che

"La riduzione di cui trattasi, nel cui ambito applicativo sono compresi gli organi collegiali comunque

denominati i cui compensi sono a carico dell'Ente locale, e quindi anche il collegio dei revisori dei con-

ti, decorre dal 1o gennaio20ll".

Ritenuto pertanto, come indicato nelle suddette deliberazioni di dover adempiere a tale obbligo riducendo

il compenso annuo riconosciuto al revisore dei conti del 10o/o, rispetto a quello vigente nel corso del 2010

individuandolo nell'importo di € 5.841,00 oltre a IVA e CPNA (per complessivi €. 7.411,06);

Richiamato inoltre il DM 20.05.2005 il quale all'articolo 3 prevede che "ai componenti dell'organo di
revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede

I'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o ri-
chiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rim-



borsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in ap-

posita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'or-

gano di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese

effettivamente sostenute per il vitto e I'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo ese-

cutivo dell'ente."

Dato atto che le modalità di calcolo del rimborso dovuto per le spese di viaggio sono state determinate

nella deliberazione consiliare n. l3 de|02.04.2015 di proroga del revisore uscente e di nomina del nuovo;

Dato atto che il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute per ogni accesso effettivamente com-

piuto presso I'ente è stato fissato nella misura corrispondente ad ll5 delprezzo della benzina per ogni Km
percorso, da erogarsi su richiesta dell'interessato contenente i chilometri percorsi e le date di percorrenza;

Ritenuto di dover assumere I'impegno di spesa per le spese di viaggio che eventualmente dovranno essere

rimborsate all'organo di revisione per I'anno 2015 nell'importo presunto di €.600,00 da liquidare come

sopra specificato su richiesta dell'interessato;

Visto il D.Lgs. 163 del 1210412006 di modifica della Legge 10611994 ed in particolare I'articolo 125 com-

ma 8) ".....per i lavori di importo inferiore a €.40.000 è consentito I'affîdamento diretto daparte del re-

sponsabile del procedimento" e al comma 11) "... Per servizi o forniture inferiori a € 40.000, è consentito

I'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"

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.26712000;
Visto inoltre l'art. 163 del D.Lgs. 267 12000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;

Visto I'articolo 147 bis del D,Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrati
va 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. 51

del l8.l1.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 25 del 30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

l' esercizio finanziar io 20 I 4 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi
per I'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, convertito con modifica-

zioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli im-
pegni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le rego-

le di finanza pubblica;
Visto l'art. I comma 629 dellaLegge 19012014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il quale si di-

spone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici

Territoriali I'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 I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Orgaúzzativa;

DETERMINA

l. di impegnare la somma di e. 7 .411,06 per il finanziamento del compenso dovuto per la funzione di Revi-

sore dei conti per il periodo 01.01131.12.2015 da liquidare all'organo di revisione pro-quota a:

- dott. Fiaschi Alessandro per il periodo 01.01.2015 -09.04.2015
- dott. Fiaschi Alessandro per il periodo 10,04.2015 -25.05.2015
- dott. Marco Boldrini per il periodo 25.05.2015 -31.12.2015

2. di dispone il pagamento a prestazione avvenuta, al termine del periodo sopra citato;

3. di impegnare la somma di €. 600,00 a titolo di rimborso spese di viaggio per l'anno 2015 da erogare die-

tro richiesta dell'interessato contenente i chilometri percorsi e le date di percorrenza;

4. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

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

38000 Oneri Revisori dei conti - rimborso spese viaggio 20088 600,00
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5. di liquidare al dott. Fiaschi Alessandro I'importo dovuto a titolo di compenso per il periodo 10.04.2014 -
09.04.2015 pari ad e.7 .411,06, imputando la spesa come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO

38000 Oneri Revisori dei conti 18615 5.400,94

38000 Oneri Revisori dei conti 20087 2.010,12

6. di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163, co. l, del TUEL in
quanto spesa non frazionabile;

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

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

26712000.

267/2000;

dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 26712000

della presente viene trasmessa:

ull'U,O. Ragionefia
ølla Segreteriø per essere inserìta nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" alti originøli
øIl'U.O.
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AREA TIVA


