


 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                                

 

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazione del  C.C. n. 37 del  

13.06.1991 e da ultimo con deliberazione consiliare n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione 

da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;  

 

VISTO 20/12/2018  di nomina sino al 20/05/2019 in qualità di 

 

 

VISTA la de

UNICO DI PROGRAMMAZIONE  2019-2021, NOTA DI AGGIORNAMENTO E SUOI 

 

 

VISTA -

2021-  

 

RICHIAMATA 

 202 del 27/12/2018; 

 

DATTO ATTO 

 il Responsabile del Servizio 

Ragioneria; 

 

DATTO ATTO  TUEL, il 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

208/2015 (C.D. Legge di stabilità 2016). 

 

CONSIDERATO CHE, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa 

è compatibile con il programma dei pagamenti; 

 

RICHIAMATE 

-  la deliberazione consiliare n. 23 del 05/04/2018 con la quale è stato nominato, 

comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138,  il Revisore Unico dei Conti per il triennio 

2018/2020 e prevista in via di massima la relativa spesa; 

- 

dei conti per il triennio 2018-2020   

- la deliberazione consiliare n. 20 del 09/04/2019 ad oggetto: 

Revisore ai parametri del Decreto interministeriale n. 21/12/2019 (G.U. n. 3 del 04/01/2019) ; 

 

DATO ATTO che, a seguito della succitata deliberazione consiliare n. 20 del 09/04/2019, con la 

adeguamento del compenso del Revisore Unico a 

partire dal 01/01/2019 e senza effetto retroattivo, è necessario integrare la somma in precedenza 

impegnata al capitolo di spesa 130/00; 

 

DATO ATTO pertanto che il nuovo compenso annuo massimo impegnabile è pari ad euro 

23.180,98 ed è così composto: 

Onorario  12.180,00 



Pedaggio autostradale e 

indennità chilometrica  6.090,00 

totale imponibile c.p.  18.270,00 

Cassa Previdenza 4%  730,80 

totale imponibile IVA  19.000,80 

IVA 22%  4.180,18 

Totale lordo  23.180,98 

   

-ritenuta 20% su onorario 3.654,00 

 

 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere integrazione di 10.657,88  

2019/65, attualmente di euro 12.523,10; 

 

DATO ATTO  

-  che il suddetto compenso non è soggetto agli obblighi di controllo della regolarità  contributiva 

carico di Revisore dei conti è una funzione 

istituzionale disciplinata da una normativa di legge speciale (artt. 234-241 del TUEL) escluso 

 

- di tracciabilità dei 

pagamenti di cui alla L. 136/2010; 

 

RICHIAMATO il D.lgs n. 267 del 18/08/2000  

Enti Locali; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 10.04.01, 

esecutiva; 

 

VISTO  

 

DETERMINA 

 

1) Di integrare della somma di euro 10.657,88 e per le ragioni espresse in parte motiva, 

dennità ai componenti del Collegio dei Revisori 

Missione 01 Programma 01 Tit. 1 Macro 103  Piano Fin. 

V.U.1.03.02.01.008), del bilancio 2019 che presenta sufficiente disponibilità,  a favore del 

Revisore Unico dei Conti, rag. Giuseppe Nigroni (P.IVA 00860710193), residente a Rapallo 

(GE) con studio a Crema via Cavour 30; 

 

2) Di attestare, sulla base impegno di spesa ed il 

conseguente programma dei pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio con 

le regole di finanza pubblica ed in particolare con i vincoli derivanti dal patto di stabilità; 

 

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

 



 



IL RESPONSABILE SETTORE Settore II - Economico-Finanziario 

 

Data  03 maggio 2019                           (  PANTANO DOTT.SSA SONIA ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 

 


