COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 083 DEL 27.10.2017 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: Impegno di spesa per corresponsione compenso al Revisore dei Conti. Determinazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 con il quale sono stati nominati i responsabili delle posizioni
organizzative relativamente all’Area economico – finanziaria ed all’Area tecnica con decorrenza 01.01.2015;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 18.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad
approvare il P.E.G. per l’anno 2017, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa affidati alla gestione dei
responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 26.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto alla nomina del Dott.
Michele Panziera quale revisore dei conti di questo Comune per il triennio 26.09.2014 – 25.09.2017, fissando in netti €
2.520,00 il compenso annuo per il detto incarico;
- l’art. 16 c. 25 del D.L. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, dispone che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti
mediante estrazione dall’elenco istituito e regolato dal decreto del Ministero dell’Interno. n. 263 del 15.02.2012;
- con nota ns prot. n. 2175 del 06.06.2017- il Comune ha richiesto alla Prefettura di Verona l’attivazione della procedura di
cui all’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, per la nomina di un nuovo revisore;
- con nota, ns prot. n. 3888 del 25/09/2017, la Prefettura ha comunicato l’esito del procedimento di estrazione a sorte dei
nominativi per la nomina dell’organo di Revisione del Comune di Boschi Sant’Anna;
- il primo revisore estratto, dott. MICHELANGELO VILLALTA, a seguito di nostra comunicazione PEC del 25.09.2017, prot.
n. 3892, ha manifestato la sua accettazione all’incarico con PEC del 06/10/2017, ns. prot. n. 4120 del 09/10/2017;
- all’incarico di revisore dei conti al Dott. Michele Panziera si applica ope legis l’istituto della prorogatio, di cui agli artt. 3-45-6 del D.L.293/1994, fino alla data di nomina del nuovo revisore dei conti avvenuta il 26.10.2017;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 26.10.2017, immediatamente eseguibile, si è proceduto alla nomina del Dott.
Michelangelo Villalta quale revisore dei conti di questo Comune per il triennio 26.10.2017 – 25.10.2020, fissando in netti €
2.520,00 il compenso annuo per il detto incarico;
Ritenuto di dover provvedere ad impegnare la relativa spesa per il periodo 26.10.2017 – 31.10.2017, determinata nell’importo
di € 541,39, oltre I.V.A. e cassa di appartenenza, e quindi in complessivi € 686,92, con imputazione al cap. 1010 del bilancio di
previsione corrente;
Ritenuto, altresì, di dover provvedere ad integrare l’impegno di spesa già assunto con propria determinazione n. 26 del
20.04.2017 dell’importo complessivo di € 262,80 in considerazione della maggior compenso spettante al Dott. Michele
Panziera per effetto della prorogatio dell’incarico quale revisore dei conti oltre il termine di scadenza iniziale e precisamente
per il periodo dal 26.09.2017 al 25.10.2017;
Vista l’attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e
sostanziale, quanto segue:
1. Di impegnare la somma di € 686,92 con imputazione al cap. 1010 del bilancio corrente per far fronte alla spesa per la
corresponsione del compenso al revisore dei conti Dott. Michelangelo Villalta con riferimento al periodo 26.10.2017 –
25.10.2020;
2. Di integrare l’impegno di spesa già assunto con precedente determinazione n. 26 del 20.04.2017 dell’importo complessivo di
€ 262,80 66 per far fronte alla spesa per la corresponsione del maggior compenso spettante al revisore dei conti Dott.
Michele Panziera, relativamente al periodo dal 26.09.2017 al 25.10.2017, in conseguenza dell’applicazione dell’istituto della
prorogatio all’incarico scaduto il 25.09.2017;
3. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio segreteria per gli adempimenti di competenza.
Boschi Sant’Anna, 27.10.2017.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
-F.to Patrizia Sartori-

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE
La spesa complessiva di € 3.297,38 farà carico al bilancio di previsione 2017 come segue:
1.

€ 2.610,46 con imputazione al cap. 1010 – gestione competenza esercizio 2017 – impegno reg. al n. 180;
(€ 2.347,66 impegnati con precedente atto ed € 262,80 con il presente variazione in aumento n.
15/2017);
Mandato ______________________________________________________________.
2. € 686,92 con imputazione al cap. 1010 – gestione competenza esercizio 2017 – impegno reg. al n. 539;
Mandato ______________________________________________________________.
Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” (Art. 1, c. 707 e ss L. 208/2015);
Per i fini di cui all’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni di spesa è
assicurata la relativa copertura finanziaria.
Lì, 27.10.2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna e per
dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima sezione istituita sul sito
www.comune.boschisantanna.vr.it.
N. R.P. 176
Lì 05/04/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

