
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 4/2003 con la quale veniva nominato il collegio 

dei revisori dei conti per il triennio 2003/2005 nei seguenti membri:

- Dott. Fecarotta Benedetto      PRESIDENTE;

- Rag.  De Piero Lucio           MEMBRO;

- Dott. Farneti Federico         MEMBRO;

     Richiamato l'art 1 del D.M.25/09/1997 nr 475 avente per oggetto il regolamento recante le norme per la 



determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali;

Richiamata la tabella "a" lettera g) allegata al sopracitato D.M. 475 del 25/09/1997 da cui si evince che il 

limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione 

economico finanziaria dei comuni con fascia demografica compresa tra i 10.000 e i 19.999 abitanti risulta essere 

pari a  euro 7.230,40;

Richiamato l'art. 1 del D.M. 25/09/1997 nr. 475 lett a. che prevede l'elevazione del 10% del compenso 

per gli enti la cui spesa corrente pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore 

alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella b allegata al D.M. sopraindicato;

Richiamato l'art. 1 del D.M. 25/09/1997 nr. 475 lett. b che prevede l'elevazione fino ad un massimo del 

10% per gli enti locali la cui spesa per investimento pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventi 

approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella c allegata al medesimo 

D.M.;

Visto che tali maggiorazioni sono cumulabili tra loro;

Richiamato il comma 4 dell'art. 241 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 in base al quale quando la funzione di 

revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso del presidente del collegio 

stesso viene aumentato in misura del 50%;

Richiamato il comma 2 dell'art. 241 del D.L.gs 267 del 18/08/2000 in base al quale il compenso dei 

revisori può essere aumentato fino ad un limite massimo del 20% in base alle ulteriori funzioni assegnate rispetto 

a quelle indicate nell'art. 239 che verranno espletate dal dott. Benedetto Fecarotta e consisteranno  nell'attività di 

consulenza fiscale  e controllo relativa contabilità e nella formulazione redazione e controllo del modello unico 

per l'esercizio finanziario 2003;

Visto l'art. 18 del Dpr 10/10/1997 nr. 645 che disciplina i rimborsi spese di viaggio e soggiorno dei 

dottori Commercialisti;

Vista la documentazione inerente il rimborso spese presentata dal Dottor Fecarotta Benedetto;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

D E T E R M I N A 

1) -  il compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori per l'anno 2003 come segue:

- Dott. Benedetto Fecarotta   PRESIDENTE;

Compenso base                  Euro  7.230,40;

Magg. 20% dm 475/97            Euro  1.446,08;

Magg  50% D.Lgs 267/00         Euro  4.751,52;

C.P.R.  2%                     Euro    279,44;

Rimborso spese                 Euro    544,18;

iva 20%                        Euro  2.850,32;

TOTALE                         Euro 17.101,94;

-Rag. De Piero Lucio      MEMBRO;

Compenso Base                  Euro  7.230.40;

Magg. 20% dm 475/97            Euro  1.446,08;



C.P.R. 2%                      Euro    173,53;

iva                            Euro  1.770,00;

per un totale di               Euro 10.620,01;

-Dott. Farneti Federico      MEMBRO:

Compenso Base                  Euro  7.230,40;

Magg. 20% dm 475/97            Euro  1.446,08;

C.P.R. 2%                     Euro    173,53;

iva                            Euro  1.770,00;

totale                         Euro 10.620,01;

    2)- di imputare la spesa  di Euro 38.341,96  come segue:

- per Euro 33.446,30 sul competente Titolo 1,Intervento 3, Funzione 1 

                     Cap. 90.005 " Indennità e compensi per i 

                     componenti il collegio dei Revisori" del 

                     bilancio 2003 R.P.che presenta la necessaria 

                     disponibilità (impegno n.1126);

- per Euro  4.895,66 idem come sopra del Bil. 2004 che presenta la 

                     necessaria disponibilità (Impegno n. 1090);

3) - di individuare nella persona del dirigente Servizi finanziari rag. Mariano Lumbardu il responsabile 

del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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