COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

DETERMINA AREA FINANZIARIA
N. 16 DEL 30/01/2017 REG. GEN.
N. 2 DEL 30/01/2017
OGGETTO: INCARICO AL REVISORE DEI CONTI ANNI 2017/2019 - IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
- il D.lgs n. 267/2000 ed in particolare l'art. 234, comma 3, così come modificato dal comma 732,
art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 il quale testualmente recita:
"Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di Comuni e nelle Comunità
montane la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo Revisore eletto dal Consiglio
comunale o da Consiglio dell'Unione dei Comuni o dall'Assemblea della comunità montana a
maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2";
- la normativa sopravvenuta ed in particolare il comma 25, dell'articolo 16, del decreto legge n.
138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce che:
"A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco al
quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonchè gli iscritti all'Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili";
- il Decreto Ministeriale n. 23 del 15.02.2012, con il quale viene istituito l'elenco dei Revisori dei
conti degli enti locali e le modalità di scelta dell'organo di revisione economico- finanziario;
- in particolare 'art. 5, comma 1, del Decreto Ministeriale sopra citato, il quale precisa che i Revisori
dei Conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle
disposizioni del presente decreto;
- il comma 7 dell'art. 241 del D.L.vo N. 267/2000, il quale dispone che "l'ente locale stabilisce il
compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina";
- la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 28/12/2016, con la quale si è nominato, quale
revisore dei conti per la durata di tre anni, la Dott.ssa Negro Barbara residente in Torino;
RITENUTO opportuno procedere ad apposito impegno di spesa di €. 3.806,40 annui (I.V.A,
contributi previdenziali e spese per il rimborso viaggi compresi), quale somma annua per il
compenso al revisore – anni 2017-2019 (CIG Z851D20FD5);
VISTO il vigente regolamento di Contabilità e il Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA
1) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni sopra esposte la somma lorda di €
3.806,40, quale compenso annuo al revisore dei conti nominato, Dott.ssa Negro Barbara
residente in Torino, per le prestazioni professionali relative agli anni 2017/2019;

Esercizio

2017/2018/2019

€ 3.806,40

Cap. 30/81

Spese per revisore dei conti

Missione

1

Servizi generali, istituzionali e di
gestione

Programma

3

Gestione economico, finanziaria

Titolo

I

Spese correnti

Macro

103

Acquisto di beni e servizi

Piano Finanziario

U.1.03.01.02.008

Compensi agli organi di revisione

Creditore

Negro Barbara
CIG Z851D20FD5

Esigibilità

CUP

Entro il 31/12 di ciascun anno.

2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n.
208/2015

Costigliole Saluzzo, lì 30 gennaio 2017
Il Responsabile del Servizio Tecnico
DOTT.SSA ROGGERO MARIA TERESA *

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINA AREA FINANZIARIA
N. 16 DEL 30 gennaio 2017 REG. GEN.
N. 2 DEL 30/01/2017

OGGETTO: INCARICO AL REVISORE DEI CONTI ANNI 2017/2019 - IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Attesta ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000, la regolarità contabile del presente atto in
ordine a:

Anno
2017
2018
2019

Imp.
64
11
1

Sub.
0
0
0

Segno
+
+
+

Accer.

Cap.
30
30
30

Art.
81
81
81

Importo €
3.806,40
3.806,40
3.806,40

Creditore
NEGRO/BARB
ARA
NEGRO/BARB
ARA
NEGRO/BARB
ARA

Impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT.SSA ROGGERO MARIA TERESA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

