


 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

 

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

13.06.1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l’adozione da 
parte dei dirigenti degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

VISTO l’atto sindacale n. 02 del 02/03/2020 di nomina del Segretario Generale Dott. Piero Araldo 
quale Responsabile del Settore Economico Finanziario e della Posizione Organizzativa a decorrere 

dal 01/03/2020 e fino al giorno di decorrenza del contratto individuale di lavoro che questo Ente 

stipulerà con il vincitore della procedura di selezione pubblica ex art. 110, comma 1, T.U.E.L. per 

l’attribuzione dell’incarico in oggetto avviata con determinazione Segretario Generale n. SD/1/SG 

del 07/01/2020, n. reg. gen. 2;  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “APPROVAZIONE NOTA DI 
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022” n. 77 
del 23.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all’oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2020-

2022 - APPROVAZIONE” n. 78 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale all’oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE ANNI 2020/2022” n. 188 del 30.12.2019; 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria del procedimento del presente provvedimento ai 
sensi dell’art. 19 c.5 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi è il Responsabile del Settore 

Economico Finanziario, in assenza del Responsabile del Servizio Ragioneria; 

 

RICHIAMATA  

 

- la deliberazione consiliare n. 23 del 05/04/2018 con la quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 16 
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 larga massima la relativa spesa; 

- la propria determinazione n. EF/51/RG del 27/04/2018 n. Reg. Gen. 497 con la quale ai sensi 

dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 sono stati assunti gli impegni pluriennali a favore del Dott. 
Giuseppe Nigroni residente a Rapallo (GE) e con studio a Crema in via Cavour, 30; 

- l’atto di liquidazione n. EF.LQ/243/RG del 14/11/2018 con il quale è stato liquidato il solo 
onorario per il periodo aprile/settembre 2018, rimandando a successivo atto la definizione e la 

liquidazione delle spese viaggio; 

- la deliberazione consiliare n. 20 del 09/04/2019 con la quale è stato adeguato il compenso del 

Revisore ai parametri del decreto interministeriale 21/12/2018 (pubblicato in G.U. n. 3 del 

04/01/2019); 

- la propria determinazione n. EF/49/RG del 03/05/2019 con la quale è stato integrato l’impegno di 
spesa 2019; 

- l’atto di liquidazione n. EF/120/RG del 29/05/2019 ad oggetto: “Compenso Revisore Unico dei 
Conti – liquidazione compenso per il semestre ottobre 2018/marzo 2019”; 
- l’atto di liquidazione n. EF/252/RG del 10/12/2019 ad oggetto: “Revisore Unico dei Conti – 

liquidazione compenso per il semestre aprile/settembre 2019” 

  

DATO ATTO  



- che il compenso base annuo per l’anno 2018 è pari ad euro 7.080,00 oltre al rimborso delle 
spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50% del compenso); 

- che il compenso base annuo ridefinito a seguito dell’adeguamento, per l’anno 2019 è stato 
conteggiato pari ad euro 12.180,00, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, 

vitto e alloggio (max 50% del compenso); 

- che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 

14/SEZAUT/2019/QMIG ha enunciato di seguenti principi di diritto: 

 “1) Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto 

interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello 

dell’Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del 

TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un 

rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto 

decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, 

provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e 

di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei 

nuovi oneri. 2) L’eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di 

esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall’organo 

consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 TUEL.”; 
- che pertanto, a seguito della suddetta enunciazione della Sezione delle Autonomie, 

l’aumento del compenso del Revisore Unico dei Conti decorre dal 09/04/2019 e non dal 

01/01/2019; 

- che le spese viaggio sono da conteggiare dal domicilio di residenza del Revisore, ovvero 

Rapallo (GE); 

 

RICHIAMATE: 

- la fattura elettronica n. 6/PA del 09/03/2020 ns. prot. 5809 del 13/03/2020 per il semestre 

ottobre/dicembre 2019 e dell’importo di euro 4.134,76, composto da euro 3.053,00 quale 

compenso, euro 205,80 per rimborso spese viaggio Rapallo/Vado Ligure e ritorno, oltre a 

cassa previdenza 4% pari ad euro 130,35, ed IVA con aliquota 22% per euro 745,61; 

 

ACCERTATO il regolare assolvimento dell’incarico da parte del Revisore incaricato, dott. 
Giuseppe Nigroni, e ritenuto di provvedere alla liquidazione della parcella n.6/PA del 09/03/2020 

per la somma di euro 4.134,76; 

 

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

(DURC) di cui al DM 24.10.2007 in quanto trattasi l’incarico di Revisore dei conti è una funzione 
istituzionale disciplinata da una normativa di legge speciale (artt. 234-241 del TUEL) escluso 

dall’applicazione del codice degli appalti; 

 

- che il compenso di cui all’oggetto non è da assoggettare agli obblighi di tracciabilità dei 
pagamenti di cui alla L. 136/2010; 

 

VISTO il D.Lgs 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 

VISTO l’articolo 184 del D.Lgs 267 del 18/08/2000; 

 



VISTO il Regolamento di contabilità vigente; 

 

DETERMINA 

 

1. Di liquidare per le ragioni espresse in narrativa, a favore del Rag. Giuseppe Nigroni, P. IVA 

00860710193, residente a Rapallo (GE) e con studio a Crema (CR), la somma di € 
4.134,74.=, fronte della regolare esecuzione dell’incarico di revisore contabile, affidato con 
determinazione n.EF/51/RG del 27/04/2018 n. Reg. Gen. 497; 

- di dare atto che la spesa di € 4.134,74.= trova copertura finanziaria  al cap. 130/00 

all’oggetto “Indennità ai componenti del collegio  dei Revisori dei Conti (art. 57 L. 
142/1990)” (Missione 01 - Programma 01 - Tit. 1 - Macro 103 - Piano Fin. V 

U.1.03.02.01.008) dei residui al 31/12/2019 (I.P. 2019/65); 

2.  Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-

Finanziario corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del 

creditore 

- per i successivi controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, c. 4, 
del D.Lgs. 267/2000; 

- per l’emissione del relativo mandato di pagamento secondo quanto previsto dall’art. 185 
D.Lgs. 267/2000. 

 

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000 
smi  e dell’art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei 
controlli interni (DCC n. 5 del 26/02/2013). 

                                                               



IL RESPONSABILE SETTORE Settore II - Economico-Finanziario 

 

Data  30 marzo 2020                           (  ARALDO DOTT. PIERO  ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 

 


