COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 100 del 11/05/2020
Registro di
settore n. 15
del 11/05/2020

Oggetto: Liquidazione Fatture e rimborsi spese viaggio –Dr.ssa Falchi Stefania – Per compensi
Revisore dei Conti. Periodo 01/07/2019 - 31/12/2019.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che il Consiglio Comunale:
- con Deliberazione n.31 del 30.12.2019 ha approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020-2022;
- con Deliberazione n.32 del 30.12.2019 ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022;
- con Deliberazione n.16 del 29.05.2019 ha approvato il Conto del Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2018;
Richiamati:
- l'art. 3 del Decreto 20 maggio 2005 del Ministero dell'Interno, di cui “Ai componenti dell'organo di revisione economicofinanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio,
effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o
in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione
spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e
l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente”;
- l’art. 234 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la revisione economicofinanziaria è affidata ad un solo Revisore eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti
iscritti al Registro dei revisori contabili, ovvero tra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti, ovvero tra gli iscritti nell'Albo dei
ragionieri”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n°17 del 20.08.2018 con la quale veniva affidato l’incarico del Revisore dei Conti,
individuato nella figura della Dr.ssa Falchi Stefania – C.F. FLCSFN60P41D629G – Via Temo, 13/A, - 08048 Tortolì, per il triennio
20.08.2018/19.08.2021;
Preso atto che con precedente determinazione n°230 del 07.11.2019 si è provveduto a liquidare le spettanze dovute al Revisore
dei conti fino alla data del 30.06.2019;
Viste;
- la FATTPA n°98 del 04.05.2020 relativa ai compensi del Revisore dal 01.07.2019 al 31.12.2019, dell’importo di € 1.674,82;
- la FATTPA n°160 del 04.05.2020 relativa ai rimborsi spese viaggio del Revisore dal 01.07.2019 al 31.12.2019, dell’importo di €
142,64;
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presentate dalla professionista Dr.ssa Falchi Stefania, acquisite agli atti rispettivamente con protocollo n°1138 e 1139 del
04.05.2020, dell’importo complessivo pari a € 1.817,46;
Dato atto che le stesse risultano regolari e accertata la regolarità contributiva;
Visto il D.Lgs n. 267/2000, art. 183 comma 2 lettera a), in materia di impegni ope legis, quando trattasi di compensi previsti per
legge e annoverati nella delibera di incarico;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle fatture;
Considerato che il revisore dei conti svolge una funzione pubblica quale organo dell’amministrazione, in ragione di un contratto
di prestazione d’opera intellettuale con un libero professionista, e che pertanto non è soggetta alla tracciabilità dei pagamenti,
non trattandosi di appalti;
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Dr.ssa Falchi Stefania tramite piattaforma dedicata (DURC online)
– Numero Protocollo INPS_19838916 del 23/03/2020, con scadenza validità il 21/07/2020;
- il pagamento periodico della prestazione verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
Visti:
- il Decreto Sindacale n°1 del 16.01.2020 - Prot. n. 144 del 16.01.2020 - con il quale, in attuazione degli articoli 50, comma 10, e
109, comma 11, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, viene nominato il
Responsabile del Servizio Finanziario;
- il Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs n.118/2011;
- il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico in materia di Enti Locali”;
- il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente
richiamata;
Di liquidare:
- la FATTPA n°98 del 04.05.2020 relativa ai compensi del Revisore dal 01.07.2019 al 31.012.2019, dell’importo di € 1.674,82 di cui
€ 264,00 per ritenuta d’acconto 20%;
- la FATTPA n°99 del 04.05.2020 relativa ai rimborsi spese viaggio del Revisore dal 01.01.2019 al 30.06.2019, dell’importo di €
142,64 di cui € 22,48 per ritenuta d’acconto 20%;
dell’importo complessivo di € 1.817,46 comprensivo delle spese di viaggio, a favore del Revisore dei Conti Dr.ssa Falchi Stefania
– C.F. FLCSFN60P41D629G - Via Temo, 13/A, - 08048 Tortolì;
Di imputare la somma complessiva di € 1.817,46 alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.10.001
Capitolo 580_367/369 del Bilancio 2020/22, Annualità 2019, su cui esiste sufficiente disponibilità;
Di dare atto che il compenso e i rimborsi spettanti al revisore sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario:
IT84V0200885391000011028103;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
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Tidu Julia
Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 11/05/2020
Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 11/05/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 12/05/2020
Tiana, 12/05/2020
L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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