COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO
Piazza Osvaldo Licini, 7 – Tel 0734/759348 – Fax 0734/759350

Registro Generale n. 32

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
I^ SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
II^ SETTORE FINANZE E CONTABILITA’
N. 20 DEL 05-04-2018

Ufficio: ANAGRAFE

Oggetto:

REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2020. IMPEGNO DI SPESA
ANNO 2018-2020

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque, del mese di aprile, nella Sede Comunale, sita
in Piazza O.Licini.

Il sottoscritto
In qualità di responsabile dell’Area amministrativa e contabile, adotta la seguente
Determinazione;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 6 del 29/01/2015 con la quale è stato nominato
revisore dei conti di questo comune per il periodo 01/02/2015 – 31/01/2018, il dott.
Belardinelli Stefano, nato a Camerino il 03.08.1963, iscritto, al n. 320/A/sezione A, dell’Ordine
dei dottori commercialisti ed esperti contabili, per la circoscrizione di Camerino e Macerata e al
registro dei revisori contabili al n. 71529.

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno F.L. n. 7 del 05/04/2012, al punto 3),
comma secondo, viene chiarito che, anche agli organi di revisione attualmente in
scadenza, a norma dell'articolo 235, comma 1, del Tuel, si applicano le norme relative
alla proroga degli organi amministrativi, di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1,
5, comma 1 e 6 del D.L. n. 293/94, convertito, con modificazioni, dalla legge

15/07/1994, n. 444, per cui "allo scadere della durata in carica di tre anni dalla data di
esecutività della delibera di nomina, per tale organo opera l'istituto della cosiddetta
prorogatio per il periodo di 45 giorni.
Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16.03.2018,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata nominata, revisore unico dei conti del
Comune di Monte Vidon Corrado, per il periodo 17.03.2018 – 16.03.2021 la Dr.ssa
Milena Capriotti, nata a Monselici (PD) il 26.02.1968, iscritta alla sezione A, al n. 150
dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, per la circoscrizione di
Ascoli Piceno e al registro dei revisori contabili al n. 71618, primo nominativo del
sorteggio effettuato dalla Prefettura UTG di Fermo in data 19 gennaio 2018.
Preso atto che con la predetta deliberazione consiliare n. 2/2018 è stato:
- dato atto che per la suddetta professionista non sussiste alcuna causa di incompatibilità
o di ineleggibilità, di cui all’articolo 236 del TUEL;
- dato inoltre atto che la stessa non è mai stata eletta revisore di questo Ente e non
supera, con la presente nomina, il limite di incarichi previsto dall'articolo 238 dello
stesso TUEL;
- determinato, ai sensi dell'articolo 241, comma 7, del TUEL, entro i limiti di legge,
quale trattamento economico per il revisore dei conti, come prima nominato, il
compenso annuo lordo di € 2.300,00 - comprensivo di Iva, oneri previdenziali se dovuti
- e di ogni altro onere e spese (spese per missioni, ecc);
- demandato al responsabile del servizio finanziario di provvedere, con proprio atto,
all’assunzione del conseguente impegno di spesa.
Tenuto presente che occorre provvedere ad impegnare e, successivamente alla
presentazione della fattura, liquidare le competenze dovute al Revisore dei Conti per gli
anni 2018 - 2019 e 2020.
Visto il Bilancio di Previsione finanziario pluriennale 2018-2020, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 16.03.2018, esecutiva ai sensi di legge.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 16 marzo 2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati attribuiti, ai responsabili dei servizi,
i budget definitivi, per l’anno 2018.
Richiamate le norme per la tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che:
il numero identificativo della gara (CIG) assegnato dall'AVCP per la procedura in
argomento è il seguente: Cig: Z6E155700B periodo 01.01.18 – 16.03.18 € 472,61
- il Codice Unico Progetto (CUP) non è obbligatorio;
-il numero identificativo della gara (CIG) assegnato dall'AVCP per la procedura in
argomento è il seguente: Cig: Z452322154 periodo 17.03.18 – 16.03.21 € 6.900,00
- il Codice Unico Progetto (CUP) non è obbligatorio.
Riconosciuta la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 18-082000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
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Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dotazione organica e norme di accesso;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgvo 18.08.2000, n.267 e dichiarata la sussistenza della
regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente provvedimento;
Visto il proprio decreto sindacale n.°5 del 31.05.2014, con il quale è stata conferita al
sottoscritto Sindaco la responsabilità del Settore 1- Affari Istituzionali e Generali e
Settore 2 – Finanze e Contabilità;
Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto
d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale;
DETERMINA
il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1,
della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);
a) di impegnare la somma di € 2.300,00 - comprensivo di Iva, oneri previdenziali se
dovuti - e di ogni altro onere e spese (spese per missioni, ecc), quale compenso per
l’anno 2018 dovuto all’organo di revisione di questo Comune, con imputazione al
capitolo 18 (cod. 1010103) del bilancio pluriennale 2018/2020, annualità 2018, come
segue:
-

€ 472,61 per il compenso dovuto al Dr. Stefano Belardinelli per il periodo
01.01.2018 – 16.03.2018;

-

€ 1.827,39 per il compenso dovuto alla D.ssa Milena Capriotti per il periodo
17.03.2018 – 31.12.2018;

b) di impegnare la somma di € 2.300,00 - comprensivo di Iva, oneri previdenziali se
dovuti - e di ogni altro onere e spese (spese per missioni, ecc), quale compenso per
l’anno 2019 dovuto all’organo di revisione, con imputazione al capitolo 18 (cod.
1010103) del bilancio pluriennale 2019/2020, annualità 2019;
c) di impegnare la somma di € 2.300,00 - comprensivo di Iva, oneri previdenziali se
dovuti - e di ogni altro onere e spese (spese per missioni, ecc), quale compenso per
l’anno 2020 dovuto all’organo di revisione, con imputazione al capitolo 18 (cod.
1010103) del bilancio pluriennale 2018/2020, annualità 2020.
Di dare atto che alla liquidazione si provvederà, ai sensi dell'articolo 184 del D.L.gs
267/2000 e del Vigente Regolamento di contabilità.
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Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto
d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale;
Che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al
Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria, di cui all’art.183, comma 7, del D. Lgs. 18-08-2000,
n.267.
Che in esecuzione dell'articolo 183, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la
presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria.
Che il presente atto, sarà inserito nella raccolta delle determinazioni dei responsabili
dei servizi, ai sensi dell’articolo 183, comma 9, del D. Lgs. 18-08-2000, n.267.
Che a norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del
procedimento é il responsabile del Settore 1- Affari Istituzionali e Generali e Settore 2
– Finanze e contabilità, dr. Giuseppe Forti..
Che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3, della legge 7 agosto
1990 n. 241, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale per le Marche, entro il termine di 60 giorni o in alternativa ricorso
amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120
giorni.
Che il termine decorre dalla data di scadenza della pubblicazione dell’atto all’albo
pretorio on line ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne
abbia comunque avuta piena conoscenza.
Di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet
dell'ente.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL I^-II^ SETTORE
FORTI GIUSEPPE

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.L.vo n.267/2000.
Li 05-04-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
FORTI GIUSEPPE

La presente sarà pubblicata dal 11-04-2018 al 26-04-2018
Esecutiva il 05-04-2018
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