
 
 

 

Città di Cardano al Campo 
Provincia di Varese 

 

 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE  

PIANIFICAZIONE E GESTIONE RISORSE 
 

N.  PGR / 98 / 2018   DEL  12-10-2018 
 
 
 
OGGETTO: COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT. PELLEGRI CLAUDIO – ASSUNZIONE IMPEGNO 

DI SPESA 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31.7.2018 veniva nominato 
Revisore dei conti, per il periodo 01.08.2018-31.7.2021, il Dott. Claudio Pellegri, fissando il compenso 
in euro 8.100 annuali, oltre contributi previdenziali ed IVA; 
 
RITENUTO di provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa per la durata dell’incarico; 
 
RICHIAMATE:  
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e  il bilancio di previsione per 

il triennio 2018-2020, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.02.2018;  
- la deliberazione n. 33 del 6.3.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta 

comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione- piano della performance 2018/2020; 
 
VISTO l’incarico sindacale n. 5 del 08.01.2018 di nomina a Responsabile del Settore Pianificazione e 
Gestione Risorse alla dott.ssa Franca Murano; 
 
DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in 
posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano 
Anticorruzione Legge 190/2012; 
 

DETERMINA 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne 

costituiscono la motivazione; 
2. di assumere l’impegno come di seguito indicato, con contestuale riduzione dell’impegno n. 

2018/308 di € 694,08: 
 

Descrizione: Compenso Revisore del conto 

Importo (IVA inclusa): 4.300,00 10.300,00 10.300,00 5.995,08 
Esercizio: 2018 2019 2020 2021 

Capitolo 1043: Organi istituzionali  

Missione: 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 01: Organi istituzionali 



 
 

Codice: U 1.03.02.01.008 

Voce: Compenso agli organi istituzionale di revisione 

Soggetto creditore: Dott. Claudio Pellegri  

Sede legale: Via Briantea n. 25 – 22100 Como  

C.F. / P.IVA:     PLLCLD59A01C933F 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa; 
 

4. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che 
possano determinare censure per violazioni delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 
196/2003; 

 
5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on-line e in 

Amministrazione trasparente nella sezione provvedimenti dirigenziali. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE  
DOTT.SSA FRANCA MURANO      

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive 
norme collegate 

 
Istruttoria: Murano 
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