Comune di

Serra San Bruno
Area

Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

DETERMINAZIONE N. 6

Area Economico Finanziaria
DEL

27.02.2017

OGGETTO: Liquidazione compenso Revisore Unico dei Conti periodo 22.02.2016 –
31.12.2016. (CIG Z8F1D8C55E).

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il decreto prot. n. 8984 del 10.06.2016 di conferimento dell’incarico di responsabile
dell’Area Economico-finanziaria;
VISTO l’art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016 che fissa al 31 marzo 2017 il termine per
l’approvazione del bilancio 2017/2019 degli enti locali;
CONSIDERATO che il Comune di Serra San Bruno è attualmente in esercizio provvisorio ex art. 163
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, non avendo a tutt’oggi ancora approvato il bilancio di
previsione 2017/2019;
DATO ATTO che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa
previsti nell’ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato per l’esercizio cui si
riferisce l’esercizio provvisorio e pertanto nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per
l’esercizio 2017 nel bilancio di previsione 2016/2018;
VISTO il bilancio di previsione 2016/2018 approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario (adottata con i poteri del Consiglio Comunale ) n. 17 del 01.06.2016 e le
successive variazioni di bilancio approvate nel corso dell’anno 2016;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22.02.2016 con la quale veniva nominato
Revisore Unico dei Conti la dr. ssa Nicoletta Carnovale;
RITENUTO necessario procedere alla liquidazione del compenso spettante alla citata professionista
per l’annualità 22.02.2016 – 31.12.2016;
VISTO il D.M. Interno del 20.05.2005 con il quale sono stati determinati i limiti massimi, per classe
demografica e spese di funzionamento ed investimento, dei compensi spettanti ai revisori delle
provincie, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane;
VISTO altresì che il compenso può essere maggiorato secondo le seguenti percentuali:
• fino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente pro-capite sia superiore
alla media nazionale;
• fino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa di investimento pro-capite sia
superiore alla media nazionale;
CONSIDERATO che sulla base dei dati desunti dall’ultimo bilancio di previsione approvato (2016)
risultano dovute le maggiorazioni di cui sopra;
VISTO l’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 che ha disposto la riduzione dal 1° gennaio 2011 e fino al
31 dicembre 2017, del 10% rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010, delle indennità,
compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche
amministrazioni ai “componenti organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di

amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi
tipo”;
RITENUTO, pertanto, di quantificare il compenso annuo lordo spettante al Revisore Unico dei Conti
in € 7.009,20 come da Tabella allegata alla presente, oltre Iva e CPA;
PRESO ATTO della dichiarazione allegata alla fattura elettronica n. 1/PA del 15.02.2017 ed assunta
agli atti in data 17.02.2017 prot. n. 2805 con la quale la professionista attesta, sotto la propria
responsabilità, di appartenere al nuovo regime forfettario contr. minimi come definito dall’art. 1
commi 54-89 della L. 190/2014 e richiede pertanto il non assoggettamento alla ritenuta
d’acconto ai sensi dell’art. 1 comma 67 in quanto i redditi cui le somme afferiscono sono
soggetti ad imposta sostitutiva;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
la premessa è parte integrante e sostanziale
• di dare atto che al Revisore Unico dei Conti spettano le maggiorazioni indicate in premessa e
pertanto il compenso annuo lordo è pari ad € 7.009,20 oltre Iva e CPA;
• di liquidare e pagare la somma complessiva di € 6.231,09 (di cui compenso € 5.991,43 e CPA
€ 239,66) spettante alla dr. ssa Nicoletta Carnovale per il periodo 22.02.2016 – 31.12.2016 con
imputazione della stessa sul cap. 1010 – imp. 825/2016, giusta fattura elettronica n. 1/PA del
15.02.2017, assunta agli atti in data 17.02.2017 prot. n. 2805;
• di dare atto che per la presente spesa è stato assunto il CIG Z8F1D8C55E.
• di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su
Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.
Alla presente viene apposto il visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura
finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
- F. to Dr. ssa Brunella Tripodi -

