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Determinazione  n ° 314  del   22/12/2015  

 

Oggetto: PRESA D’ATTO NOMINA COMPONENTI DELL’ORGANO DI REVISIONE 

ECONOMICA-FINANZIARIA 2015/2018 – IMPEGNO DI SPESA 
 

 

IL DIRETTORE  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, così come modificata dalla n° 

166 del 01/10/2004 

 

VISTO  in particolare l’art. 38 comma 1 del citato regolamento istitutivo che recita: “ Il Collegio 

dei Revisori del Comune esercita le proprie funzioni anche nei confronti dell’Istituzione.” 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Consiglio Comunale  n. 109 del 30/10/2015 con la quale 

sono stati nominati quali componenti del Collegio dei Revisori del Comune di Correggio per il 

periodo 30/10/2015 al 29/10/2018 i seguenti soggetti: 

 

Dott.ssa Bassi Laura Annamaria    Presidente 

Dott. Furno Giovanni Battista Membro 

Dott. Fava Paolo   Membro 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 241 del D.lgs. 18/08/2000 nr. 267, l’ente locale stabilisce il 

compenso dovuto ai componenti del collegio, con la stessa deliberazione di nomina, sulla base di 

limiti e criteri fissati con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro, 

da aggiornarsi triennalmente, in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e 

di investimento, nonché di ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nel precedente art. 

239; 

 

PRESO ATTO che art. 241, comma 3 prevede l’aumento ulteriore del compenso di cui al comma 1, 

qualora i revisori dei conti esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni 

dell’ente, sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 

30 per cento; 

 

RILEVATO che il comma 6 bis dell’art. 241 del D.Lgs 267/2000 dispone che l’importo annuo del 

rimborso spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, non possa essere superiore al 50 per 

cento del compenso annuo attribuito agli stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi; 

 

EVIDENZIATO che il Consiglio Comunale con delibera n. 109 del 30.10.2015, in attuazione del 

Decreto Ministeriale del 20.05.2005, ha determinato: 

 

-l’indennità spettante ai componenti del Collegio come segue: 

 

a)Indennità Presidente 

 

Importo Base    €  6.500,00 

Art. 241/3 + 10%             €    650,00 

€  7.150,00 

Art. 241/4 + 50%   €  3.575,00 
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€ 10.725,00 

Oltre a cassa previdenziale ed Iva 

 

b)Indennità Membro 

 

Importo Base               € 6.500,00 

Art. 241/3 + 10%   €    650,00 

€  7.150,00 

Oltre a cassa previdenziale ed Iva 

 

-Il riconoscimento di un rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute come 

precisato di seguito: 

 

a)nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio; 

 

b)nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari a 1/5 del costo di un litro di 

benzina per chilometro moltiplicato per il numero dei chilometri che separano la residenza 

del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio di 

andata e ritorno), più il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale e 

parcheggio; 

 

c)di precisare che per procedere al rimborso dei costi chilometrici il professionista dovrà 

esplicitare in notula l’autovettura per la quale è effettato il rimborso chilometrico; 

 

DATO atto che l’importo a carico del Bilancio dell’istituzione quantificato in € 3.400,00 annui 

risulta disponibile sul capitolo 03325/100 “compenso revisori” 

 

DATO atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di Prendere atto che l’Organo di Revisione per il periodo 30.10.2015 – 29.10.2018 risulta 

essere composto dai seguenti soggetti: 

 

Dott.ssa Bassi Laura Annamaria Presidente – BSSLNN58S60F205H 

Dott. Furno Giovanni BattistaMembro – FRNGNN58T05F704K 

Dott. Fava PaoloMembro – FVAPLA68A14C469W 

 

2) Di determinare il compenso annuo da corrispondere  ai revisori è il seguente: 

 

a)Indennità Presidente 

Art. 241/3 + 10%   € 650,00 

Art. 241/4 + 50% € 325,00 

€ 975,00 

 

Oltre a cassa previdenziale ed Iva 
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b)Indennità Membro 

Art. 241/3 + 10%   € 650,00 

 

Oltre a cassa previdenziale ed Iva 

 

3) Di impegnare la somma di € 284,50 sul capitolo 03325/100 “compenso revisori”del 

BILANCIO 2015 – Impegno n.                cig X7115AFF83 Dott.ssa. Bassi  

 

4) Di impegnare la somma di € 170,00 sul capitolo 03325/100 “compenso revisori”del 

BILANCIO 2015 – Impegno n.                cig X4915AFF84 Dott. Furno 

 

5) Di impegnare la somma di € 170,00 sul capitolo 03325/100 “compenso revisori”del 

BILANCIO 2015 – Impegno n.                cig X2115AFF85 Dott. Fava 

 

6)  Di impegnare la somma di € 1.950,00 sul capitolo 03325/100 “compenso revisori”del 

BILANCIO 2015 annualita 2016  – Impegno n.                cig X7115AFF83 Dott.ssa. Bassi  

 

7) Di impegnare la somma di € 975,00 sul capitolo 03325/100 “compenso revisori”del 

BILANCIO 2015 – annualità 2016 Impegno n.                cig X4915AFF84 Dott. Furno 

 

8) Di impegnare la somma di € 975,00 sul capitolo 03325/100 “compenso revisori”del 

BILANCIO 2015 – annualità 2016 Impegno n.                cig X2115AFF85 Dott. Fava 

 

9) Di impegnare la somma di € 1.950,00 sul capitolo 03325/100 “compenso revisori”del 

BILANCIO 2015 annualita 2017  – Impegno n.                cig X7115AFF83 Dott.ssa. Bassi  

 

10) Di impegnare la somma di € 975,00 sul capitolo 03325/100 “compenso revisori”del 

BILANCIO 2015 – annualità 2017 Impegno n.                cig X4915AFF84 Dott. Furno 

 

11) Di impegnare la somma di € 975,00 sul capitolo 03325/100 “compenso revisori”del 

BILANCIO  

 

12) 2015 – annualità 2017 Impegno n.                cig X2115AFF85 Dott. Fava 

 

13) Di dare atto che l’impegno relativo all’annualità 2018 sarà assunto con successiva 

determinazione dirigenziale non appena sarà approvato il bilancio pluriennale 2016/2018; 

 

Il Direttore 

Dott.Dante Preti 

 
 

 

 

 


