DETERMINAZIONE N. 310 / 2018 Del 30/10/2018
COMPENSO INCARICHI DI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 30.10.2018 – 29.10.2021 DEL
COMUNE DI CORREGGIO. IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2018.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
RICHIAMATI i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018 con la quale si approvava il bilancio di
previsione 2018-2020;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 32 del 27/02/2018 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione –
anno 2018” con la quale sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2018 da affidare in gestione ai
Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;”
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 26/10/2018, con la quale sono
stati nominati Revisore dei Conti del Comune di Correggio per il triennio 2018-2021 il dott. Enrico
Corsini, il dott. Stefano Mulazzi ed il dott. Gian Luigi Morten;
EVIDENZIATO che il Consiglio Comunale con delibera n. 92 del 26/10/2018, in attuazione del Decreto
Ministeriale del 20.05.2005, ha determinato:
Di determinare l’indennità spettante ai componenti del Collegio come segue:
a) Indennità Presidente
Importo Base
Art. 241/3 + 10%
Art. 241/4 + 50%

€ 8.240,00
€ 824,00
€ 9.064,00
€ 4.532,00
€ 13.596,00

Oltre a cassa previdenziale ed Iva
b) Indennità Membro
Importo Base
Art. 241/3 + 10%

€ 8.240,00
€ 824,00
€ 9.064,00

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;
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DATO ATTO che tale importo, pari a complessivi € 7.931,00, risulta disponibile alla Missione 01.01
Titolo I codice del piano integrato U.1.03.02.01.008 del Bilancio 2018 al Cap./Art. 3270/543
denominato “Compenso revisori dei conti”;
RICHIAMATE le competenze gestionali attribuite ai dirigenti, in particolare l'art. 107 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera
a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis del TUEL 267/2000
(così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla correttezza
dell’azione amministrativa;
DATO ATTO altresì che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio
Bilancio e Finanza al fine dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di dare atto che il compenso annuo da corrispondere ai revisori è il seguente:
a) Indennità Presidente
Importo Base
Art. 241/3 + 10%
Art. 241/4 + 50%

€ 8.240,00
€ 824,00
€ 9.064,00
€ 4.532,00
€ 13.596,00

Oltre a cassa previdenziale ed Iva
b) Indennità Membro
Importo Base
Art. 241/3 + 10%

€ 8.240,00
€ 824,00
€ 9.064,00

Oltre a cassa previdenziale ed Iva
2. di impegnare la somma di € 3.399,00 alla Missione 01.01 Titolo I codice del piano integrato
U.1.03.02.01.008 Cap/art. 3270/543 denominato “Compenso revisori dei conti” – Impegno n.
1753/1;
3. di dare atto che il codice CIG assegnato per via telematica mediante collegamento al portale ANAC
(smartcig) per servizio quale revisori dei conti è ZAD258BD08 e che alla comunicazione
all’Autorità dei dati ad esso collegati nei modi di legge;
4. di impegnare la somma di € 2.266,00 alla Missione 01.01 Titolo I codice del piano integrato
U.1.03.02.01.008 Cap/art. 3270/543 denominato “Compenso revisori dei conti” – Impegno n.
1754/1;
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5. di dare atto che il codice CIG assegnato per via telematica mediante collegamento al portale ANAC
(smartcig) per servizio quale revisori dei conti è ZC7258BD2D e che alla comunicazione
all’Autorità dei dati ad esso collegati nei modi di legge;
6. di impegnare la somma di € 2.266,00 alla Missione 01.01 Titolo I codice del piano integrato
U.1.03.02.01.008 Cap/art. 3270/543 denominato “Compenso revisori dei conti” – Impegno n.
1755/1;
7. di dare atto che il codice CIG assegnato per via telematica mediante collegamento al portale ANAC
(smartcig) per servizio quale revisori dei conti è Z53258BD49 e che alla comunicazione
all’Autorità dei dati ad esso collegati nei modi di legge
8. di liquidare i nominativi sopra richiamate mediante provvedimento del Responsabile del Settore
Bilancio e Finanza ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 ad avvenuta ultimazione dei servizi,
dichiarati regolarmente eseguiti, nonché previa verifica della regolarità contributiva delle imprese
affidatarie.

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente
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