


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. 15 del 20/12/2021 di nomina della dott.ssa Sara Maglio quale 
Responsabile del Settore Economico Finanziario e della Posizione Organizzativa a decorrere dal 

01/01/2022 e sino al 31/12/2022, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento 
Uffici e Servizi; 

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

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

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

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

VISTO l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., il quale fissa al 31 dicembre il 

termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti 
Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa 
con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza 

Stato-Città; 

 

VISTO il decreto del ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato in G.U. n. 309 del 30 

dicembre 2021, previa intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e sentita la conferenza 

Stato-città e autonomie locali, con il quale, in deroga a quanto previsto dall’art. 151, comma 1° del 
D.lgs.  n. 267 del 18/08/2000, al comma 3-bis dell’art. 106, si prevede il differimento del termine 
per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali e dei suoi allegati 

al 31 marzo 2022; 

 

DATO ATTO che il Comune di Vado Ligure non ha approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 

entro il 31/12/2021 e che, pertanto, in presenza del differimento dei termini sopra citati, trova 

applicazione il disposto di cui all’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e del punto 8 

dell’allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011, in forza del quale nella circostanza di specie, l’esercizio 
provvisorio è automaticamente autorizzato sino al termine del differimento sopra menzionato, 

applicandosi nel caso la modalità di gestione di cui al comma 1° e 3° del medesimo articolo ed 

intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato; 
 

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 Servizio 

Ragioneria; 



RICHIAMATE  

 

- la deliberazione consiliare n. 32 del 25/05/2021 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 

2021/2023 e prevista in via di larga massima la relativa spesa; 

 

- la propria determinazione n. EF/235/RG del 22/06/2021 n. Reg. Gen. 1410 con la quale ai sensi 

dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 sono stati assunti gli impegni pluriennali 2021/2023 a favore del 

Rag. Francesco Cinaglia residente a Genova e con studio piazza Della Vittoria 15; 

  
VISTA la fattura elettronica n. 1 del 21/01/2022, ns. prot. 1768 del 25/01/2022, dell’importo di euro 
9.314,77, composto da: euro 7.314,40 quale compenso, oltre a cassa previdenza 4% pari ad euro 

293,66, ed IVA con aliquota 22% per euro 1.679,71 relativa al periodo dal  25/05/2021 e sino al 

31/12/2021; 

 

DATO ATTO che non sono state addebitate spese di trasferta; 

 

ACCERTATO  

 

- il regolare assolvimento dell’incarico da parte del Revisore incaricato, Rag. Giuseppe Cinaglia; 

 

 -  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’art. 184 del D.Lgs 267 del 18/08/2000; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità vigente; 

 

DETERMINA 

 

1) Di liquidare, per le ragioni espresse in parte motiva, la somma di € 9.314,77.=, fronte della 

regolare esecuzione dell’incarico di Revisore contabile; 

 

2) di dare atto che la spesa di € 9.314,77= 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 31/12/2021 

(I.P. 2021/1362); 

 

3) 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  10 febbraio 2022                           (  Dott.ssa Maglio Sara ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 

 


