
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

dott.ssa Caterina Albanese

Determinazione Reg. Gen. n.  469  del 21/11/2016
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI. INTEGRAZIO NE IMPEGNO ANNO
2016 E ASSUNZIONE IMPEGNI ANNO 2017 E 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO. che il Sindaco, con decreto n.19 in data 01.09.2016 ha conferito alla
sottoscritta, ai sensi degli artt. 107  e 109 del D.LGS. 267/2000, le funzioni di
Responsabile del Servizio dell’area “Economico – Finanziaria;

PREMESSO:
1. 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 annuo lordo e
onnicomprensivo pari ad €. 6.000,00, oltre ad iva e oneri previdenziali (4%);

c. con la determinazione n. 551 del 23.12.2015 è stato assunto l’impegno di
spesa n. 2016.34 per i compensi da riconoscersi al revisore dei conti, per un
importo pari alla disponibilità del bilancio pluriennale 2015/2017, allora
vigente;

d. che si rende necessario integrare tale impegno di €. 262,80,portandolo ad €.
7.612,80:

RITENUTO inoltre opportuno procedere all’assunzione degli impegni di spesa a valere
sugli esercizi 2017 e 2018 (fino a conclusione del mandato del revisore);

PRESO ATTO che il dottor Somenzi è socio dello studio professionale “Studio Agliardi,
Somenzi , Savoldi e Fogliata Partners” e che la fatturazione dei compensi i viene eseguita
da tale studio;

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



DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma
dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa   

DETERMINA

1. di integrare l’impegno 2016.34 assunto nei confronti del dott. Massimo Somenzi per
un importo pari ad €. 262,80;   

2. di assumere i seguenti impegni di spesa, inerenti la durata del mandato del
revisore:

− €. 7,612,80 sul bilancio di previsione 2016/2018, competenza 2017
− €. 6.978,40 sul bilancio di previsione 2016/2018, competenza 2018 ( fino

alla scadenza del mandato in data 30 Novembre 2018)
       con imputazione al capitolo 1057.01, codice meccanografico 0103103 ;
    

3. di attestare ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso

4. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
5. di comunicare la presente determinazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.

125 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
6. 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
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
 DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile 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. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 10570100 0103103 262,80 2016 - 00034

Lì, 06-12-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

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

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 06-12-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


