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

Il Responsabile del settore flrnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. l8 del 13.04.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del set-
tore f,rnanziario, 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. 4 del 03.04.2012, si prowedeva all'elezione del Revisore dei conti nella
persona del dott. Alessandro Fiaschi per il triennio 10104/2012 * 09/04/2015;
Con deliberazione consiliare n. 13 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: BLDMRC56H29I177B, con decorrenza
26.05.2015 e per la durata di tre anni (fino al 25.05.2018);
Con determinazione n, 105 del 14.04.2015 si provvedeva ad assumere gli impegni di spesa relativamen-
te al compenso per I'organo di revisione e al rimborso delle spese di viaggio;

Dato atto che essendo ad oggi concluso il mandato del dottor Fiaschi, lo stesso ha proweduto a rimettere fat-
tura per il compenso relativo al periodo 10.04.2015 - 25.05.2015 nonché per il rimborso delle spese di viag-
gio per il periodo 01.12.2014 -25.05.2015

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

comma 8) ",..,.per i lavori di importo inferiore a €.40.000 è consentito I'affidamento diretto daparte del
responsabile del procedimento" e al comma l1) "... Per servizi o forniture inferiori a € 40.000, è consentito
l'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.267 /2000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-
re;

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 Comuna-

le n. 5l del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n32 de\22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione per I' esercizio finanziario 20 1 5 ;

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 I, lett. a), numero 2, del D.L. 78/2009, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009,n. 702, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione

a

1



degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica;

Visto l'ar1. 1 comma 629 dellaLegge 19012014 (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 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 l'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizza-
tiva;

DETERMINA

l. di liquidare al dott. Fiaschi Alessandro I'importo dovuto a titolo di compenso per il periodo 10.04.2015 -
25.05.2015 pari ad e. 926,38, e I'importo dovuto a titolo di rimborso spese di viaggio pari ad €. I 1 1,65
imputando la spesa come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
38000 Oneri Revisori dei conti - compenso 20087 926.38
3 8000 Oneri Revisori dei conti - sþese di viaesio 20088 l l t.65

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

267/2000.

267/2000;

dell'articolo l5l, comma 4, del D.Lgs. 26712000

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragìoneria
alla Segreteríø per essere inserìts nell'Archivio tlelle "DETERMINAZIONI" atti originølÍ
ull'U.O.

IL RESPONSABILE
Setto Finanziario Associato
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