COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 71 DEL 31.12.2015

Oggetto: compenso al Revisore dei conti anno 2015 e saldo 2014 - Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

▪ Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
▪ Visto il decreto del Sindaco n. 22 del 06.07.2015 con il quale lo scrivente è stato nominato
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
▪ Visto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 è stato approvato con delibera C.C. n. 31 del
18.08.2015;
▪ Vista la delibera G.C. n. 152 del 14.09.2015 con la quale è stato approvato il PEG anno 2015 ed
assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
▪ Visto il regolamento di contabilità;
Premesso che:
con delibera C.C. n. 2 del 24.03.2014 veniva nominato il revisore dei conti dell’Ente per il periodo
24.03.2014 – 23.03.2017, nella persona della Rag. Eleonora Teresa Iozzo, individuata in base al
nuovo sistema di cui all’art. 16, comma 25 del D.L. 13.08.2011, convertito con modificazioni con
L. 14.09.2011, n° 148;
con la stessa delibera anzidetta veniva determinato, ai sensi dell’art. 241, co. 7 del D. Lgs. n.
267/2000, in € 5.000,00 oltre IVA (nel caso in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e
contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge, il compenso
annuo lordo da corrispondere al Revisore dei Conti;
oltre al compenso anzidetto, la richiamata delibera riconosce al Revisore, poiché residente fuori dal
Comune di Oppido Mamertina, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e
documentate ovvero calcolate secondo le tariffe A.C.I.;
Visto il preavviso di parcella trasmesso dal Revisore dei conti relativo al compenso spettante, da cui
risulta una spesa complessiva di € 8.693,28, Iva e CPA inclusi, di cui € 6.344,00 relativamente al
compenso anno 2015, € 1.586,00 relativi al compenso del 4° trimestre 2014 ancora da liquidare ed €
763,28 relativi al rimborso spese di viaggio;
Visto il prospetto di determinazione delle spese di viaggio anzidette, da cui risulta che il calcolo è
stato effettuato secondo le tariffe ACI tenuto conto degli accessi effettuati presso l’Ente;
Ritenuto necessario, nell’attesa dell’acquisizione della relativa fattura elettronica, provvedere
all’impegno di spesa per il successivo pagamento del compenso di che trattasi;

Dato atto che per l’annualità 2014 risulta già assunto apposito impegno di spesa a residui passivi
2014, ma che tuttavia la relativa disponibilità risulta insufficiente al saldo del 4° trimestre 2014, con
una differenza di € 117,59, che viene impegnata nella competenza 2015 con il presente atto;
Vista la disponibilità di bilancio;
DETERMINA
La narrativa che precede fa parte integrante della presente determinazione
1. di impegnare in favore del Revisore dei Conti Rag. Eleonora Teresa Iozzo, la somma
complessiva di € 7.224,87 di cui:
- € 6.344,00, Iva e CPA inclusi, a titolo di compenso per l’anno 2015;
- € 117,59 ai fini del saldo del 4° trimestre 2014;
- € 763,28 a titolo di rimborso spese di viaggio;
2. di imputare la somma complessiva di € 7.224,87 all’intervento codice di bilancio
1.01.03.03, cap. 1010 denominato “Compensi e rimborsi spese revisore dei conti” del
bilancio di previsione 2015;
3. di procedere alla liquidazione della somma impegnata con la presente ad avvenuta
acquisizione della fattura elettronica trasmessa dallo stesso Revisore;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell’Ente www.comune.oppidomamertina.rc.it, alla sezione Albo on-line, per la durata di
quindici giorni consecutivi, nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
Parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Il Responsabile del’Area Economico-Finanziaria
Dr. Saverio Verduci

VISTO:
Per la regolarità contabile dell’atto
attestandone la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Saverio Verduci

