Comune di Sant’Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO - CONTABILE
N. 40 DEL 03-07-2018
Ufficio: RESP.LE SERV. FINANZIARIO-CONT.
Oggetto:

Impegno spesa compenso Revisore dei Conti e rimborso viaggio periodo
28.05.2018/27.05.2021. CIG Z262439CA8

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di luglio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 23.05.2011 di questo ente con il quale vengono attribuite alla
Dott.ssa MELIS Silvana le funzioni di cui all'ex art. 107 D. Lgs. n. 267/2000, relative al servizio
Finanziario - Contabile;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione
Bilancio di Previsione 2018/2020. Programma annuale e triennale opere pubbliche”, esecutiva ai sensi di
legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 15.02.2018 avente ad oggetto “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2018/2020”;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno in data 20.05.2005, relativo alla rideterminazione del
compenso spettante all’organo di revisione contabile e finanziario degli EE.LL., il quale stabilisce per i
comuni da 1.000 a 1.999 abitanti un compenso massimo di € 3.450,00, una maggiorazione massima del
10% in caso di spesa corrente pro-capite per abitante superiore a € 729,00 desumibile dall’ultimo
preventivo approvato, una maggiorazione massima del 10% in caso di spesa per investimento pro-capite
per abitante superiore a € 682,00 desumibile dall’ultimo preventivo approvato;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.05.2018 “Nomina Revisore dei Conti
triennio 2018/2021 (maggio 2018/maggio 2021)” con la quale, a seguito di espressa rinuncia del 1° e del
2° estratto, viene nominato quale organo di revisione contabile e finanziario per il triennio 2018/2021
(periodo 28 maggio 2018/27 maggio 2021) il Dott. Agostino ORRU’ nato a Cagliari il 27.06.1975, cod.
fisc. RROGTN75H27B354T;
Dato atto che nella citata deliberazione si attribuisce al revisore il compenso determinato con decreto
20.05.2005 del Ministero dell’Interno nella misura massima, oltre eventuali maggiorazioni spettanti
desumibili dall’ultimo preventivo approvato, oltre l’eventuale rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute nella misura determinata per gli amministratori comunali e pertanto nella
misura di 1/5 del prezzo della benzina per km;
Considerato che il comune di Sant’Andrea Frius rientra tra i comuni con popolazione da 1.000 a 1.999
abitanti e rilevato che il compenso annuo del revisore stabilito nella misura massima dall’organo
consiliare risulta essere € 4.140,00 (€ 3.450,00 compenso + € 345,00 maggiorazione 10% spesa
investimento + € 345,00 maggiorazione 10% spese correnti), oltre € 190,00 quale somma presunta per il
rimborso spese viaggio, € 173,20 Cassa Commercialisti ed € 990,71 IVA 22,00% carico ente per un
totale di € 5.493,91 annuale;
Visto l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
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Ritenuto di dover procede all’impegno della somma di € 16.481,73 quale compenso lordo, rimborso
viaggio, più Cassa Commercialisti e Iva relativo al periodo 28.05.2018/27.05.2021;
Dato atto che il CIG di riferimento è il seguente: Z262439CA8;

DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 16.481,73 quale compenso lordo, rimborso viaggio, più Cassa
Commercialisti e Iva relativo al periodo 28.05.2018/27.05.2021 a favore del Revisore Contabile
dell’Ente dott. Agostino ORRU’ nato a Cagliari il 27.06.1975, cod. fisc. RROGTN75H27B354T;
2. Di dare atto che il il CIG di riferimento è il seguente: Z262439CA8;
3. Di imputare la somma complessiva di € 16.481,73 nel seguente modo:
Codice
01.01-1.03.02.01.000
01.01-1.03.02.01.000
01.01-1.03.02.01.000
01.01-1.03.02.01.000

Capitolo
34/1
34/1
34/1
34/1

Parte
COMP2018
COMP2019
COMP2020
COMP2021

Importo
€ 3.263,85
€ 5.493,91
€ 5.493,91
€ 2.230,06

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Melis Silvana
=========================================================================
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione,
che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 03-07-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Melis Silvana

=========================================================================
Copia conforme all’originale.
Lì 03-07-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Melis Silvana
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