COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.100 DEL 31-12-2016
IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI RAG.
CARLO CURRELI PER IL BIENNIO 2014/2016
Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Visto il Decreto Sindacale relativo alla nomina del Responsabile del Servizio
Finanziario e Amministrativo;
Vista la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
2016/2018;
Vista la deliberazione della G.C. n° 19 del 21.03.2016 con la quale è stato approvato il piano
operativo
di gestione per l’esercizio 2016;
Visto l’art. 234 del T.U. 267/2000 che disciplina la nomina dell’organo di revisione
economico-finanziaria degli enti locali;
Vista la deliberazione del C.C. n° 27 in data 06.09.2014 con la quale veniva nominato Revisore dei
conti,
per il triennio 2014/2017 il Rag. Carlo Curreli;
Rilevato che con la predetta deliberazione si è provveduto alla determinazione del
compenso spettante al Revisore dei Conti, sulla base del D.M. 20.05.2005, e secondo quanto di
seguito specificato:
• € 3.450,00 compenso spettante in relazione alla fascia demografica di appartenenza del
Comune,
più eventuali maggiorazioni, lett. a) comma 1°, art. 1 del D.M. 20.05.2005;
Dato atto che sul compenso spettante, opera la riduzione automatica del 10% rispetto
agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 secondo il disposto del D.L.
31.05.2010, n° 78, convertito con modificazioni nella L. 30.07.2010, n° 122, che all’art. 6, comma
3° stabilisce,
a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni ai componenti di organi di direzione e controllo ed ai titolari di
incarichi di qualsiasi tipo sono ridotti come sopradetto;
Che al medesimo revisore compete, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 20.05.2005, anche il rimborso
delle spese
di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede
dell’Ente per lo svolgimento delle proprie mansioni calcolate sulla base di 1/5 del costo della
benzina
senza piombo vigente alla data dell’accesso;
Ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa relativamente alle
competenze dovute
al predetto Revisore dei Conti, per il periodo settembre 2014 al settembre 2016;

DETERMINA
Di assumere formale impegno di spesa relativamente alle competenze spettanti al Revisore
dei Conti, conseguentemente alla nomina avvenuta con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 27 in data 06.09.2014 per il periodo settembre 2014/settembre 2016;
Dare atto che la misura annua lorda del compenso dovuto al Rag. Carlo Curreli, sulla
base del D.M. 20.05.2005, determinata con la deliberazione C.C. n° 27/2014 citata, è la
seguente:
• € 3.450,00 compenso spettante in relazione alla fascia demografica di appartenenza del
Comune, più maggiorazioni ex lett. a), per un totale complessivo di € 6.900,00;
Di imputare la presunta somma complessiva di € 6.900,00 a carico del cap. 1067 – del corrente
bilancio di
previsione, annualità 2016 – CIG: ZEE1CD5F9B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dessi' Giovanni

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 05-01-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 05-01-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dessi' Giovanni
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