


 

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. 03 del 30/03/2020 di nomina della rag. Mariangela Salinelli quale 
Responsabile del Settore Economico Finanziario e della Posizione Organizzativa a decorrere dal 

01/04/2020 e sino al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento 
Uffici e Servizi; 

VISTA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 
2021/2023 ai sensi dell’art. 170, comma 1 del D.Lgs 267/2000 - Nota di aggiornamento”; 

VISTA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 12/03/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, ad oggetto “Approvazione Bilancio Previsione 2021/2023”; 

VISTA la Deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 17/03/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023”; 

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. 32 del 25/05/2021 con la quale è stato nominato, ai 

sensi dell’art. 235 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., il Revisore Unico dei conti per il 

triennio 2021/2023 determinando il compenso in € 12.180,00 oltre a oneri fiscali e contributi; 

 

DATO ATTO pertanto che il compenso annuo da impegnare è pari ad euro 23.180,98 ed è così 

composto: 

 

Onorario € 12.180,00 

Pedaggio autostradale e 

indennità chilometrica  3.500,00 

totale imponibile c.p.  15.680,00 

Cassa Previdenza 4%  627,20 

totale imponibile IVA  16.307,20 

IVA 22%  3.587,58 

Totale lordo € 19.894,78 

   

  



- le spese viaggio sono da conteggiare dal domicilio di residenza del Revisore e si ritiene di 

prevedere una spesa annuale di euro 3.500,00 considerato che molti incontri possano essere 

effettuati in remoto; 

 

- il compenso per il periodo 25/05-31/12/2021, comprensivo delle eventuali spese di 

trasferimento, è così composto: 

 

Onorario € 7.341,40 

Pedaggio autostradale e 

indennità chilometrica  3.500,00 

totale imponibile 

c.p.  10.841,40 

Cassa Previdenza 

4%  433,66 

totale imponibile 

IVA  11.275,06 

IVA 22%  2.480,51 

Totale lordo € 13.755,57 

 

 

RITENUTO  

- di provvedere all’assunzione degli impegni di spesa per i compensi dovuti per l’attività di 
Revisore Unico dei Conti relativi al triennio 2021/2023; 

- di impegnare la spesa sugli esercizi 2022 e 2023 la somma 19.894,78 comprensiva di 

onorario pari ad  € 12.180,00 rimborsi spese per € 3.500,00, cassa previdenza al 4% ed IVA 
22%; 

 

ACCERTATO  

 

 -  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 gli art. 183  del D.Lgs 267 del 18/08/2000; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità vigente; 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

1) di impegnare, per le ragioni espresse in parte motiva, a favore del Revisore Unico dei Conti, 



Rag. Francesco Cinaglia (C.F. CNGFNC67L14D969R), con studio a Genova, piazza della 

Vittoria 15/23, le seguenti somme capitolo cap.130/00 “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), del bilancio pluriennale 2021/2023 che presenta sufficiente 

disponibilità: 

- € 13.755,57 per l’esercizio 2021; 
- € 19.894,78 per l’esercizio 2022; 
- € 19.894,78 per l’esercizio 2023;  

 

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  22 giugno 2021                           (  SALINELLI MARIANGELA ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 

 


