
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  551  del 23/12/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COM PENSO AL
REVISORE DEI CONTI  . SALDO  AL 30 NOVEMBRE 2015 DO TT.SSA AMBRA
COCCHI  E ASSUNZIONE IMPEGNO PER I COMPENSI SPETTANTI AL DOTT.   
MASSIMO SOMENZI .

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che il Sindaco, con decreto n.7 in data 04.02.2015 ha conferito
temporaneamente al sottoscritto, ai sensi degli artt. 107  e 109 del D.LGS. 267/2000,le
funzioni di Responsabile Vicario del Servizio dell’area “Economico - Finanziaria;

PREMESSO:
1. che il comma 732 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 introduce una modifica

all’art. 234 del TUEL, prevedendo che l’organo di revisione abbia una composizione
collegiale solo per i Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000,00 abitanti;

2. che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20  del 10 Settembre 2012
a. si è provveduto a confermare per un secondo mandato quale Revisore dei

conti per il triennio 2012/2015 ( con decorrenza 10 Settembre 2012 – 09
Settembre 2015 ), la  Dott.ssa Ambra Cocchi ;

b. si è stabilito un compenso annuo lordo di €. 5.100,00  oltre ad iva e
contributo previdenziale ( 4 % ) per un totale pari a €. 6.417,84  ;

c. si è stabilito di corrispondere al Revisore avente sede al di fuori del Comune
il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza
necessaria o richiesta presso l’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni;

3. che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24.11.2015
a. si è provveduto a nominare quale revisore dei conti, a seguito del sorteggio

avvenuto presso la prefettura di Brescia in data 27.10.2015, il dottor
Massimo Somenzi, per il triennio con decorrenza dal 01.12.2015;

b. si è stabilito di corrispondere al revisore un compenso annuoi lordo e
onnicomprensivo pari ad €. 6.000,00, oltre ad iva e oneri previdenziali (4%);

c.



VISTO   
1. il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
2. il Decreto Legislativo 267/2000 ;

RICHIAMATA
1. la dterminazione n. 379 del 16.09.2015 con cui veniva assunto l’impegno di spesa

peri compensi da riconoscersi al Revisore per il periodo dal 01.01fino al
30.09.2015;

PRESO ATTO   
1. che essendo intervenuta la nomina del nuovo revisore dei conti in data 24

Novembre, il precedente revisore ha continuato ad assolvere al proprio incarico fino
a tale data

2. che si rende quindi necessario  integrare l’impegno di spesa assunto nei confronti
della dott.ssa Ambra Cocchi e impegnare la somma da riconoscersi a titolo di
compenso al nuovo revisore dott. Massimo Somenzi;

DETERMINA

1. di integrare l’impeno assunto nei confronti della dott.ssa Ambra Cocchi con
determinazione n. 379/2015 per un importo pari ad €. 1.324,36 (comprensivo dei
rimborsi per le trasferte effettuate);

2. di impegnare nei confronti del dott. Massimo Somenzi gli importi come di seguito
specificati:

− €. 634,40 con imputazione al capitolo 1057.01 int. 1010103.       
               2015

− €.7.350,00 con imputazione al capitolo 1057.01
meccanografico 103103 comp. 2016;

−
3. Di dare atto che lo stanziamento di bilancio 2016 e seguenti dovrà essere integrato

nel bilancio 2016/2018 in corso di predisposizione e portato a complessivi €.
7.612,80;

4. di comunicare la presente determinazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.
125 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione
all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro centoventi giorni.

IL RESPONSABILE
Vicario - Area Economico Finanziaria
 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01057.01.00 1010103 7.350,00 2016 - 00034
S 01057.01.00 1010103 635,40 2015 - 00683
S 01057.01.00 1010103 1.324,36 2015 - 00537

Lì, 23-12-2015

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 23-12-2015   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


