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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'
FTNANZTARIA N. 6ZZ D

AREA II ECONOMICO
nt-4hlo,esz!

Oggetto:Integrazione impegno di spesa per compenso spettante al collegio dei
Revisori dei Conti Anno 2021

Premesso che

Con delibera del Consiglio Comunale n.l del 26111202I è stato nominato il collegio dei
revisori dei conti per il triennio 202112024 così composto : Giovanni Fileccia, Rosario
Gennaro, Nicola Mogavero;

Visto il verbale di insediamento del collegio dei revisori dei conti n. 1 del 16121202l con il
quale viene individuato presidente del collegio il Dr. Nicola Mogavero quale componente
che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali;

Che con la citata Delibera di C.C. n.ll202l sono stati definiti i compensi spettanti ai

componenti del collegio nell'ambito dei limiti massimi stabiliti dal Decreto del Ministero
dell'Interno del 2l I l2l20l8;

Visto che il compenso annuo lordo spettante ai componenti del collegio dei revisori dei
conti, è stato fissato nei limiti dell'importo massimo di € 10.150,00 corrispondente alla
fascia demografica inferiore della tabella A, oltre le maggiorazioni di cui alle tabelle B e C
in quanto dovuti, IVA, oneri previdenziali ed eventuale rimborso spese di viaggio nei limiti
di cui all'art.24l, comma 6-bis del D.Lgs n.26712000

CHE al Presidente del collegio spetta la maggiorazione del 50% sul compenso di base;

Che la somma per il pagamento del compenso al collegio dei revisori, comprensivo di
rimborso spese viaggio documentate, nel limite massimo di €.2.000,00 annue, ammonta
complessivamente a €. 56.088,93;

Che con delibera della Giunta Municipale n.26 del91312021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per I'esercizio provvisorio 2021;



VISTA la determina dirigenziale n.l88 del 16141202l con la quale è stata impegnata la
somma di €.35.000,00 per il pagamento del compenso al collegio dei Revisori dei Conti per
l'anno 2021
Considerato che la somma risulta insufficiente per consentire il pagamento del III trimestre
2021
RITENUTO necessario integrare I'impegno assunto con Dir.l88l202l della somma di
€.3.525,89 imputando la stessa al capitolo 341 del bilancio 2021 previo storno dal capitolo
430 bilancio 2021

Per quanto sopra

IL RESPONSABI DELL'AREA II ECONOMICO FINANZIARIA

Visti:

- il D.Lgs. n.26712000;

- il D. Lgs. 11812011 e successive modificazioni;

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (
allegato 412 del D. Lgs. Il8l20ll;

- lo statuto comunale;

- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi'

- il regolamento comunale di contabilità;

- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. Di impegnare f importo di € 3.525,89 per il pagamento del compenso spettante
al collegio dei Revisori dei Conti per il III trimestre 2021 al capitolo 341 del
bilancio 2021, previo storno dal cap. 430 bilancio 2021nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità frnanziaria di cui all'allegato n.
4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l'obbligazione viene a scadenza;;

2. Di riservarsi di impegnare I'ulteriore somma di €.I1.563,04 ad approvazione del
bilancio di previsione 2021;

3. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.7812009
(conv. in legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4. Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa ricorrente;

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa
contabile di cui all'articolo I47bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;



6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs. n. 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli
interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico frnanziaria o sul patrimonio dell'ente e

pertanto diventa esecutivo con la presente;

7. Di dare atto che la presente determinazione, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene
pubblicata sull'Albo Pretorio online ai fini della generale conoscenza;

B. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9
lett. e) della L. n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse,
anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

9. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione
dell'albo pretorio comunale online, saranno assolti gli eventuali obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

10. Di trasmettere il presente atto al Settore competente per la pubblicazione
all'Albo pretorio online;

11. Di liquidare e pagare quanto dovuto ai revisori con successiva disposizione
dirigenziale, a presentazione di fattura elettronica.

Il Responsabile Area II
D.ssa Mílena Sorbellq
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Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 341 del bilancio 2021 previo storno dal cap. 430 nell'ambito della disponibilità sullo stesso
accertata in conformifàall'arf.163 del DLgs 18/ 812000 n.267
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alAffissa all'albo pretorio online dal

Il messo comunale



Il Segretario comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio online del comune per giorni consecutivi a
decorere dal giorno
Senza opposizioni o reclami

Carlentini,lì

Il Segretario Comunale
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