
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  23/01/2013            

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

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì  11/01/2013               

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 23/01/2013 al 07/02/2013 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    922    DEL     09/11/2012 

LIQIDAZIONE DELLE COMPETENZE E DEI RIMBORSI SPESA AL CESSATO 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO BILANCIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   974  



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.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente eseguibile,  con la quale si  è  provveduto all'approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Richiamata la  delibera di C.C. n. 28 del 26/3/2009, con la quale è stato nominato 
il Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2009/2011, nelle  persone di: 
                                                                   
-  Giusto Balzani  - presidente
-  Melucci Roberta - membro
-  Giunta Luciano - membro;                   
                                                                         
      Preso atto che:
1) con la delibera  sopra citata sono  stati  determinati  i  compensi da riconoscere al 
presidente e ai  membri del collegio;
2) che in data 15/12/2011,  assunta al protocollo dell'ente nello stesso giorno sub n. 
34643,  la  D.ssa  Melucci  Roberta  ha  rassegnato  le  dimissioni  dall'incarico  di 
componente il Collegio dei Revisori;
3) che in data 5/12/2011,  assunta al protocollo dell'ente il 16/12/2011 sub n. 34896, il 
Dott. Balzani Giusto ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di presidente del Collegio 
dei Revisori;
4)  che in data  16/12/2011, assunta al protocollo dell'ente nel medesimo giorno sub n. 
34947,  il  Rag. Giunta Luciano ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di componente 
del Collegio dei Revisori;
5) che con determinazione n. 816/2010 sono stati parzialmente liquidati i compensi e i 
rimborsi spese relativi alla prima annualità dell'incarico in parola;
                                                                       
      Viste  le  parcelle  presentate  dai  suddetti  professionisti  per  la  liquidazione  del 
compenso per l'attività svolta e delle note spese chieste, 

Ritenuto di liquidare ai membri del cessato Collegio dei Revisori dei Conti gli 
importi sotto indicati:

BALZANI GIUSTO Compenso anno 2010 + rimborso spese € 16.979,98
GIUNTA 
LUCIANO

Compenso n. 2 annualità 2010 e 2011 + 
rimborso spese  + oneri prev. + IVA

€ 19.842,41

MELUCCI 
ROBERTA

Compenso n. 2 annualità 2010 e 2011 + 
rimborso spese ricalcolato + oneri prev. + IVA

€ 19.781,43

TOTALE € 56.603,82
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Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. 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 necessaria al pagamento delle  competenze e dei rimborsi 
spese spettanti ai componenti del cessato collegio dei revisori dei conti per  l'attività 
svolta dagli stessi, ciascuno per gli importi indicati nella tabella riportata in premesse;
                                                                     
     2) - di imputare la spesa complessiva di euro  56.603,82 sui fondi iscritti sul  cap. 
90005 "Indennità e compensi per i componenti il collegio dei revisori"  (codice Siope 
1336):

- per € 35.100,00 sul residuo di cui all'impegno n. 1416 – R.P. 2011;  

- per € 21.503,82 sul bilancio del corrente anno 2012.

3)  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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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 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

90005 1394 2012 21503,82

90005 1416 2011 35100,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  09/11/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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