
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  18/05/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì  17/05/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 18/05/2012 al  02/06/2012        

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    371    DEL     11/05/2012 

COMPENSI  AI  COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI  REVISORI  DEI  CONTI: 
ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  E  LIQUIDAZIONE  COMPETENZE  E 
RIMBORSI  SPESE DI  VIAGGIO  RELATIVE AL PRIMO  TRIMESTRE ANNO 
2012  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO BILANCIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   439  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 19/12/2011, con la 
quale è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:
– Dott. Bartolucci Francesco – Presidente
– Dott. Balducci Daniele – Componente
– Dott. Lauri Roberto – Componente;

Preso  atto  che  con  la  medesima  deliberazione  è  stato  altresì  determinato  il 
compenso da corrispondere ai sensi della normativa vigente nella misura annua di € 
8.157,60 per ciascun componente e quindi di  € 12.236,40/anno a favore del Presidente;

Constatato che i suddetti compensi sono comprensivi della riduzione di cui alla  L. 
122/2010 e della maggiorazione di cui al 4° comma dell'art. 241 del D.Lgs. 267/2000;

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 
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”;

Considerato che gli incarichi in parola sono del tutto assimilabili a quelli di cui 
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto  pertanto  di  escludere  dalla  normativa  sulla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari i pagamenti relativi ai compensi del Collegio dei Revisori;

Visti gli avvisi di parcella trasmessi dal Dott. Bartolucci e dal Dott. Lauri per il 
pagamento delle competenze e dei rimborsi spese di viaggio relativi al primo trimestre 
del 2012;

Ritenuto di provvedere ad impegnare e a liquidare la spesa per il pagamento dei 
compensi del collegio limitatamente agli avvisi di parcella pervenuti, come da seguente 
tabella:
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Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di impegnare la spesa relativa al compenso e al rimborso spese dei componenti 
il Collegio dei Revisori dei conti che hanno fatto pervenire richiesta di pagamento 
relativamente al 1° trimestre 2012 - ciascuno per le somme indicate nel prospetto 
riportato in narrativa - sul capitolo di spesa n. 90005;

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

3)  di autorizzare l'ufficio ragioneria a procedere al pagamento degli avvisi di 
parcella secondo le modalità di pagamento in esse riportate;

4)  di individuare nella persona della d.ssa Angelini Roberta il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

5)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria.

  
Il Dirigente Responsabile

  Claudia Rufer 
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totale spesa

€ 12.236,40 € 3.059,10 210,26 € 130,77 € 714,03 € 4.114,16 € 653,87

Lauri € 8.157,60 € 2.039,40 533,15 € 102,90 € 561,84 € 3.237,30 € 514,51

compenso 
annuo

Compenso 
1° trimestre

rimborso 
spese

contributi 
previd. iva

ritenuta 
d'acconto

Bartolucci (presid.)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

90005 724 2012 4114,16

90005 725 2012 3237,30

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  11/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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