
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:Competenze revisore unico. Impegno spesa esercizio 2017

n. 38 del 05/07/2017 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Finanziario e Personale

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 7 del 29.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale veniva confermata la nomina, in qualità di revisore dei conti al Dott. Marini Davide per il periodo dal 
2016 al 2019 e veniva stabilito quale compenso annuo l’importo di 2.250,00, determinato secondo le 
diposizioni previste nel Decreto Ministeriale del 25.05.2005 e ridotto ai sensi del disposto dell’art. 6 c. 3 del 
D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, oltre la CNPAIA e l’iva dovuta si sensi di legge; 
Visto l’art. 241, ultimo comma, del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il compenso spettante al Revisore 
viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina; 
Considerato che occorre riconoscere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, spettante al 
revisore per la presenza presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni, così come 
previsto dall'art. 3 del D.M. 20.5.2005; 
Visto il bilancio di previsione 2017-2019, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Generale n. 2 del 
21.03.2017; 
Visto il Peg approvato con deliberazione di CdA. n. 6 del 28.04.2017; 
Attesa la propria competenza ai sensi del D.P. n. 4/2017 di nomina del Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario; 
Ritenuto opportuno provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa; 

 
DETERMINA 

 
di prendere atto di quanto esposto in premessa,  
 
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, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili come di seguito specificato: 
Fornitore Periodo Importo Capitolo PdC Esigibilità 
      
Dott. Marini Davide 01.01.2017-31.12.2017 € 2.900,00 9101 1.03.02.01.008 2017 
 
Di dare atto che: 

- 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; 

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno 
di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile 
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante 
e sostanziale; 

- si procederà alla liquidazione della spesa in parola con successivo atto amministrativo; 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs 

n. 33/2013; 
- la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 147-bis, del 
D.Lgs. N. 267/2000; 

- che non sono presenti le condizioni di insussistenza e cause di inconferibilità ed incompatibilità degli 
incarichi ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, in attuazione della Legge n. 190/2012 
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione); 

- ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Fanari 
Anna Maria, il quale curerà tutti gli adempimenti. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Anna Maria Fanari 

 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 38 del 05/07/2017

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Competenze revisore unico. Impegno spesa esercizio 2017

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 05/07/2017

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/08/2017.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


