
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELIDERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. L 
Oggettor: __________________________________________________________ __ 

DETERMINAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COLLEGIO DEI 
REVISORI DEI CONTI 

L'anno duemilaquindici, il giorno DÌL-Ìib7f fTG del mese fG (lP., Q, l); O 

Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO 
2)FERRARO 
3)TORCITTO 
4)CARNAZZO 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Giuseppe 
Angelo 
Concetta 
Giuseppe 

Sindaco 
V. Sindaco 
Assessore 
Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Partecipa il Segretario Generale IL SEGRETARIO GENERALiì' 
Dott. FEDERICO CESARIO 

, alle ore.J3
1
'1.-0, si è riunita 

Presente Assente 

X' 
x 
x 
x 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicembre 1991, n.48, nel testo sostitt1ito dall'mt.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 

·t=A·'OfWJo'' . d' Il l ... dii ................ v . ....... v ... !-<V. • • • • .. m or me a a re go anta tecmca e a proposta. 

u, zsht 1-zot s 
l l 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 199 42 come recepita dalla legge regionale Il 
dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, i esprime parere 
.......... fM(:'?.R~ .-:'.q.l,.;; ........ in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 



PREMESSO che: 

al collegio dei Revisori dei Conti, è stato conferito incarico, per il triennio 2014/2017, con 
deliberazione consiliare n. 22 del23/09/2014; 
per i componenti è stato fissato, ai sensi dell'art. 241, c. 7 del D.lgs. 267/2000, il compenso 
con la sopra citata deliberazione; 

VISTI: 
- il Decreto del Ministro dell'Interno 20 maggio 2005 - "Aggiornamento dei limiti massimi del 
compen·so spettante ai revisori d19i conti negli EE.LL."; 
- l'articolo 84- Rimborso delle spese di viaggio, sostituito dall'art. 2, comma 27, della legge n.244 
del2007; 
- il titolo VII "Revisione economico finanziaria" del D.lgs. 267/2000, art. 234 e seguenti e s.m.i.; 
- il Capo VI - l'Organo di revisione - del vigente Regolamento comunale di contabilità, art.30 e 
seguenti; 
- l'art. 59 - Revisore Economico - Finanziaria - da vigente Statuto comunale; 

VISTO l'art. 3 del citato D.M. il quale dispone: " Ai componenti dell'Organo di revisione 
economico-finanziaria dell'Ente aventi la propria residenza al di fuori del Comune ave ha sede 
l'Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza 
necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le 
modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella 
deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività 
dell'Organo di revisione; 

VISTO l'art. 6, comma 3, del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 
30/7/201 O, n. 122 inerente la riduzione dei costi degli apparati amministrativi; 

RITENUTO altresì di dover stabilire con il presente atto anche le modalità di calcolo dei 
rimborsi non essendo determinate dal vigente Regolamento di contabilità; 

PROPONE 

1. DI STABILIRE il rimborso delle spese di viaggio che vengono così determinate: 
v' nel caso di utilizzo di mezzo pubblico: rimborso spese effettivamente sostenute e 

documentate; 
v' nel caso di utilizzo di mezzo proprio: indennità chilometrica in misura pari a un quinto del 

costo della benzina; 

2. DI CORRISPONDERE altresì al Revisore, solo qualora si renda necessario in ragione 
dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per il 
vitto e l'alloggio nella misura determinata in funzione del D.L. 66 del24.4.2014 e comunque 
in misura non superiore al 50%' del costo complessivo dell'incarico e solo previa 
acquisizione del verbale dell'organo di revisione che dimostri nel caso di spese di vitto, la 
permanenza necessaria presso il comune oltre un certo numero di ore quantificate in 



almeno otto; mentre nel caso di spese di alloggio, la permanenza necessaria nell'ente 
locale per due giorni consecutivi, tenuto conto della distanza kilometrica significativa dal 
luogo di residenza; 

La Giunta Municipale 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente; 

RITENUTO di dover provvedere, in conformità alla proposta formulata; 

ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge, 

DELIBERA 

a. Di approvare la superiore proposta così come esplicitata in narrativa; 

b. Di dichiarare la presente la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'art. 12 della L.R. no 44/1991. 



Letto,approvato e sottoscritto 

Pubblicata ali' Albo Pretorio on-line 

dal ______ _ 

al ______ _ 

Il Messo comunale 

Il Segretario del Comune 

CERTIFICA 

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

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal giomo ____________ .senza opposizioni o reclami. 

Li, ______ _ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data. ________ _ 

Li,, _____ _ 

-------------------------------------1' ------------------------------------------------------------------------------------
La h se e deliberazione è immediatamente esecutiva 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio. ___________ ,in data, ____ _ 


