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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    251    DEL     17/04/2013 

COMPENSI  AL  COLLEGIO  DEI  REVISORI:  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI 
SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO 
MATURATE DAL DOTT. LAURI   PER IL 4° TRIMESTRE 2012 
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  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO BILANCIO 
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    Pierpaolo Deluigi 

PRATICA N.   294  



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;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti di settore nelle more di approvazione 
del  Piano Esecutivo  di  Gestione” con la  quale  in  applicazione del  Decreto  Legislativo 
118/2011 si indica, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, di impegnare 
3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 – 2014;

RICHIAMATO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, 
pubblicata  nella  G.U.  n.  302  del  29  dicembre  2012,  che  stabilisce:  “Per  l'anno 2013  è 
differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

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;

VISTA la  parcella  trasmessa  dal  Dott.  Roberto  Lauri,  per  il  pagamento  delle 
competenze e dei rimborsi spese di viaggio relativi al quarto  trimestre del 2012 ( parcella  
n. 16 del 6/2/2013);

RITENUTO di provvedere ad impegnare e a liquidare la spesa per il pagamento del  
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compenso e  spese di viaggio come da seguente tabella:

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 sul capitolo 90005 del corrente esercizio finanziario la spesa relativa al 
compenso e al rimborso spese  maturate nel 4° trimestre 2012 dal Dott. Lauri Roberto, 
componente del Collegio dei Revisori,  per un importo lordo pari a  €  2.790,02;

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 della  parcella   n.  16 del 
6/2/2013 emessa dal Dott. Lauri Roberto – Componente;

4) di dare atto che la spesa di cui al presente atto, sommata agli impegni già  assunti sul  
predetto capitolo, non supera i 6/12 dello stanziamento del bilancio pluriennale 2012/2014 
(€ 45.000,00) anno 2013;

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

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

Il Dirigente Responsabile
  Pierpaolo Deluigi 
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COMPENSI QUARTO  TRIMESTRE 2012 

nominativo totale spesa
compenso 
annuo

Compenso  
trimestrale

rimborso 
spese

contributi 
previd. iva

ritenuta 
d'acconto

€ 8.157,60 € 2.039,40 177,72 € 88,68 € 484,22 € 2.790,02 € 443,42
Lauri Roberto (cd. 

19989)



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 743 2013 2790,02

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  17/04/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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