
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    221    DEL     04/04/2018 

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E 
RIMBORSI TRIENNIO 2018/2020. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO BILANCIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che: 

-  con Deliberazione  Consiliare  n.  71  del  20/12/2017 si  è  provveduto  alla  nomina  del 
Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

NOMINATIVO COD. FISC. - P. IVA CARICA

Rosetti Massimo RSTMSM67A15L219V Presidente

Pironi Mauro PRNMRA62T25H294G Componente

Palareti Giorgio PLRGRG31L09C573A Componente

- che con la stessa deliberazione veniva attribuito ai componenti del suddetto Collegio il  
compenso annuo previsto ai sensi dell’art. 241 del d.Lgs. n. 267/200, del D.M. 20/05/2005 
e dell’art. 6, comma 3, del d.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010), come di seguito indicato: 

        - Presidente €. 10.875,00 oltre Iva e contributi previdenziali posti a carico dell’ente da 
specifiche disposizioni di legge; 

       - Componenti: €. 7.250,00 oltre Iva e contributi previdenziali posti a carico dell’ente da 
specifiche disposizioni di legge; 

oltre il rimborso delle sole spese di viaggio entro il limite massimo del 50% del compenso 
netto; 

RITENUTO di provvedere ad impegnare la spesa per competenze e rimborso spese 
di  viaggio  forfettariamente  quantificate,  in  ragione  del  comune di  residenza  di  ciascun 
componente,  in   circa  €  2.500,00/  annue  e  salvo  verifica  e  conguaglio  in  sede  di  
liquidazione periodica;  

RICHIAMATO  il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al  
D. Lgs. 118/2011; 

VISTA la normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari: art. 3  della 
Legge 13 agosto 2010,  Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni,  
del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187;

RICHIAMATA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'A.V.C.P., in cui viene 
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chiarito che “non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione 
ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

RITENUTO che gli  incarichi  in  parola  siano del  tutto assimilabili  a  quelli  di  cui  
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e pertanto esclusi  dalla  
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di impegnare, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, la spesa  per compensi e 
rimborso spese di  viaggio dei  componenti  il  collegio dei  revisori  dei  conti,  così 
quantificata:

2) di dare atto che la spesa relativa al rimborso spese è quantificata e impegnata in via  
presuntiva ed è soggetta a verifica e conguaglio in sede di liquidazione periodica del 
compenso sulla base della documentazione che dovrà essere allegata e/o specificata 
in notula secondo le modalità indicate nella delibera consiliare di nomina richiamata 
nelle premesse;

3) di  ritenere  non  assoggettati  alla  vigente  normativa  sulla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari  i  pagamenti  relativi  a  detti  compensi,  per  le  motivazioni  riportate  in 
premessa;. 

4) di registrare l’impegno di spesa a favore dei componenti il collegio dei revisori in 
ragione dell'esigibilità della stessa, come segue: 
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CARICA SOMMA

PRESIDENTE 13.798,20 2.491,80 16.290,00
COMPONENTI (CAD.) 9.198,80 2.501,20 11.700,00

TOTALE ANNUO 39.690,00
TOTALE TRIENNIO 119.070,00

COMPENSO ANNUO 
(COMPRENSIVO DI 

CONTRIBUTI E IVA SE 
DOVUTI)

RIMBORSO SPESE 
(SOGGETTE A VERIFICA E 

CONGUAGLIO)

BENEFICIARIO SIOPE/P.d.C. C.I.G.
2018 2019 2020

ROSETTI MASSIMO 16.290,00 48.870,00 90005 1.03.02.01.008 735 37 6
PIRONI MAURO 11.700,00 35.100,00 90005 1.03.02.01.008 738 39 8
PALARETI GIORGIO 11.700,00 35.100,00 90005 1.03.02.01.008 739 40 9
TOTALE 39.690,00 119.070,00

IMPORTO 
ANNUO 

IMPORTO 
TRIENNIO

CAPITOLO 
DI SPESA

N. IMPEGNO X ANNUALITA'  
DI BILANCIO

non 
soggetto



5) di autorizzare l'ufficio ragioneria a procedere alla liquidazione dei compensi e dei 
rimborsi – previa veridica della documentazione e dei limiti di cui alla delibera di C.C. n. 
71/2017 -  secondo la periodicità che ciascun componente del collegio intende adottare.

 

   

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  04/04/2018 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Pratica n. 257 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 221 del 04/04/2018 Pag. 4 di 4


