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Registro Area Amministrativa - Finanziaria

oggetto: Compenso incarico Revisore dei Conti per il triennio 2015/2017 — Impegno di spesa DETERMINAZIONE
Assunta il giorno QUINDICI

del mese di APRILE dell’anno DUEMILAQUINDICI
IL RESPONSABILE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 5 del 26.02.15 è stato conferito al Sig. Zanellato Dott. Antonio nato a Padova il
10.06.1971 e ivi residente in Via Doria, 8 - cf ZNLNTN71H10G224J, l'incarico di Revisore dei Conti per il triennio 2015/2017 a
seguito sorteggio dall'elenco dei revisori effettuato dalla Prefettura di Vicenza a norma dell'art. 5 del D. M. Interno 15.2.12;
Visto il punto 4) del deliberato che prevede il compenso annuo, nei limiti dei valori fissati dal DM 20.5.2005, di €uro 2.880,00 oltre
all'IVA e ai contributi di legge e il rimborso spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso
la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni;
Ritenuto di dover impegnare la spesa per il triennio 2015-2016-2017 per un importo annuo di €uro 3.654,14 IVA e oneri
compresi relativamente al compenso e per €uro 500,00 annui relativamente al rimborso spese;
Visto il D.1gs. 18.8.2000, n. 267 ed il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2015 al 31 maggio 2015;
RICHIAMATO l’art. 163, comma 3 del d.Lgs. 267/2000 che prevede per gli enti locali l’automatica autorizzazione dell’esercizio
provvisorio nel caso in cui la scadenza per l’approvazione del bilancio sia fissata con norma statale dopo l’inizio dell’esercizio
finanziario;
Preso atto che il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015 è in fase di predisposizione;
Vista la delibera di G.C. n. 82 del 30.12.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata attribuita ai Responsabili
dei Settori la gestione provvisoria dei capitoli di Bilancio relativi alle spese esercizio 2015 secondo il P.E.G. a ciascuno attribuito
per l'esercizio di bilancio 2014 nei limiti di un dodicesimo mensile con esclusione delle spese tassativamente regolato dalla legge
Statuto del Comune;
VISTA la delibera G.C. n. 52 del 26.08.2014 di approvazione del PEG per l' anno 2014;
Visto il decreto sindacale nr. l del 27.05.2014 - prot. 1502, di nomina a Responsabile P.O. - Area Amm.va - finanziaria;
Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza dell’Area;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 13/11/1997 e s.mm. e
i.i.;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, spettano ai responsabili degli uffici
e dei servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 13 del
10/03/2014 – esecutivo-;
DETERMINA
1 - di dare atto che con deliberazione consiliare n. 5 del 26.02.15 è stato conferito al Sig. Zanellato Dott. Antonio nato a Padova
il 10.06.1971 e ivi residente in Via Doria, 8 - cf ZNLNTN71H10G224J, l'incarico di Revisore dei Conti per il triennio
2015/2017 a fronte del compenso annuo, nei limiti dei valori fissati dal DM 20.5.2005, di €uro 2.880,00 oltre all'IVA e ai
contributi di legge e il rimborso spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede
dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni;
2 - di impegnare le spese di:
- €uro 3.178,34 IVA e oneri compresi per il compenso imputando la stessa al cap. 1010 "compenso per il Revisore del
conto" (1-1-2-3) del bilancio di previsione 2015 in via di predisposizione;
- €uro 3.654,14 IVA e oneri compresi per il compenso imputando la stessa al cap. 1010 "compenso per il Revisore del
conto" (1-1-2-3) dei bilanci di previsione 2016 e 2017 in via di predisposizione;
- €uro 500,00 per il rimborso spese, imputandole al cap. 1010/01 "rimborso spese accesso revisore (1-1-2-3) dei bilanci di
previsione 2015, 2016 e 2017in via di predisposizione;
3 - di liquidare il compenso su presentazione di avviso di parcella.
IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
(Giuseppe Bonato)

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs.
n. 267/2000
Attestazione per visto di compatibilità monetaria
Si rilascia il visto di compatibilità monetaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 9, comma l, lettera a), punto 2, Legge
102/2009.
IMPEGNO NR.

/2015

IMPEGNO NR.

/2015

IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Giuseppe Bonato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.alonte.vi.it, come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge
18/06/2009 n° 69 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi dal giorno _________________ con n° ________.
LA RESP.LE DELLE PUBBLICAZIONI
Roberta Vigolo

