ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE RISORSE
Determinazione Generica
DATA
03/12/2021
REG. GEN. N. 181

OGGETTO: COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT. LUIGI PECE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2021 veniva nominato Revisore dei conti, per il
periodo 01.08.2021-31.7.2024, il Dott. Luigi Pece, fissando il compenso in euro 12.000,00 annuali, oltre Iva e contributo
previdenziale;
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 20212023, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11.03.2021;
- il piano esecutivo di gestione, il piano obiettivi e il piano performance 2021/2023 approvati con deliberazione di
Giunta Comunale n. 42 del 09.04.2021;
VISTO l’incarico sindacale n. 32 del 02.05.2019 di nomina a Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione Risorse
alla dott.ssa Franca Murano;
VISTI
- gli articoli 107, comma 3, lett. d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa), 109,
comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
VERIFICATO:

- la disponibilità dei competenti capitoli di spesa del bilancio esercizi 2021/2024;
- che, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica;
DATO ATTO che non occorre acquisire il D.U.R.C., in quanto il Ministero del Lavoro, con la circolare del 30/01/2008 n. 5
ha
confermato
che
il
DURC
è
richiesto
anche
ai
lavoratori
autonomi,
ma
solo nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture a Pubbliche Amministrazioni, intendendo per tali
prestazioni "in attività d'impresa" diverse dalle attività professionali a contenuto artistico ed intellettuale (escluse dal
Codice Appalti);
PRECISATO CHE ai sensi dell’art.3 del D.M. 20 maggio 2005 si prevede che” Ai componenti dell'organo di revisione
economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso
delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo
svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità
sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di
revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il
rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti
dell'organo esecutivo dell'ente.”
VERIFICATO CHE le modalità del calcolo dei rimborsi non viene regolamentato dal vigente regolamento di contabilità
dell’ente, ma che, nella sopra citata delibera di Consiglio Comunale di nomina del Revisore, viene specificato che, ai sensi
dell’articolo 3 del D.M. 20.05.2005, al Revisore del conto avente la propria residenza al di fuori del Comune di Cardano al
Campo, spetta, se richiesto, il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o
richiesta presso la sede comunale per lo svolgimento delle proprie funzioni e che si provvederà a riconoscere in tal senso
tale rimborso nella misura:
a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico, pari al costo documentato del biglietto;
b) nel caso di utilizzo di mezzo proprio, pari ad un quinto del prezzo del carburante, rilevato con riferimento al dato
medio mensile di ciascun mese sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, per ogni chilometro percorso;
c) ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto
e l’alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell’ente e nella misura massima
stabilita dal comma 6 bis dell’ art. 241 del TUEL 267/2000;
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.
2.

di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la motivazione;
di assumere l’impegno come di seguito indicato per il compenso previsto:
Descrizione:
Importo (IVA inclusa):
Esercizio:

Compenso Revisore del conto e spese di viaggio
7.000,00
16.000,00
16.000,00
2021
2022
2023
(agosto/dicembre)

Capitolo
Missione:
Programma:
Codice:
Voce:
Soggetto creditore:

1043: Organi istituzionali
01: Servizi istituzionali, generali e di gestione
01: Organi istituzionali
U 1.03.02.01.008
Compenso agli organi istituzionale di revisione
Luigi Pece

9.500,00
2024
(gennaio/luglio)

3.

di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa, unitamente ai dati personali del Revisore non pubblicabili per motivi
di riservatezza, ai sensi delle vigenti norme in materia;

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

