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DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 
 

DEL 14-06-2019  N.66  
                 COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE  

PREMESSO: 
 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05 febbraio 2019 dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato confermato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza per il triennio 2018/2020, approvato con deliberazione G.C. n. 1 del 23/01/2018; 
 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 17 aprile 2019, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance; 
 
che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 5 febbraio 2019 dichiarata immediatamente 
esecutiva , è stato approvato il bilancio 2019/2020; 
 
Premesso che con deliberazione CC n. 18 del 11/05/2017 veniva nominato revisore dei conti del 
comune di Erve il Dott. Paolo Viganò fino a tutto il 20 maggio 2020; 
 
Visto che il Dott. Viganò ha rassegnato le proprie dimissioni e con deliberazione CC n. 1 del 15 
gennaio 2019, rettificata con deliberazione n. 10 del 05/02/2019 si provvedeva a nominare revisore il 
Dott. Giuseppe Maggioni per il periodo 15 gennaio 2019/14 gennaio 2022; 
 
Rilevato che il compenso per il Dott. Viganò veniva fissato in € 1802,00 al netto di IVA  e di oneri 
previdenziali; 
Visto il DM 21 dicembre 2018 del Ministro dell’Interno, pubblicato nella GU del 4 gennaio 2019, ai 
sensi del quale sono state ridefinite le tabelle ministeriali per la definizione del compenso dei revisori 
degli enti locali; 
 
Dato atto che nella deliberazione CC n. 1 del 15 gennaio 2019 rettificata dalla deliberazione CC n. 10 
del 05 febbraio 2019 si dispone di attribuire al Dott Maggioni l’aumento del compenso ai seni del DM 
sopracitato; 
Viste le pronunce della Corte dei Conti in materia, ai sensi delle quali è possibile in caso di incarico 
che si affida ex novo procedere all’adeguamento del compenso e che il primo adeguamento consiste 
nella riespansione del taglio del 10% del compenso effettuato ai sensi del DL 78/2010; 
 
Dato atto che il compenso per il Dott. Viganò definito in € 1802,00 al netto di IVA e di oneri 
previdenziali era stato definito applicando il taglio del 10%; 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER REVISORE DEI CONTI DR. GIUSEPPE 
MAGGIONI - PERIODO 2019/2022 
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Ritenuto pertanto, in applicazione delle deliberazioni C.C. n. 1 e n. 10 sopracitate di assumere 
l’impegno di spesa per il revisore in carica Dott. Maggioni per l’importo di € 1982,20 al netto di IVA e 
di oneri previdenziali; 
 
Rilevato che sul cap. 70/0 denominato “Compenso al revisore” codice di bilancio 01.01-1.03.02.01 
con impegno n. 46/2018 si assumeva impegno di spesa per il Dott. Viganò, le cui competenze sono 
state liquidate, creandosi un’economia di € 825,34; 
Ritenuto di rilevare l’economia di € 825,34 derivante dall’impegno a favore del Dott. Viganò e di 
procedere al reimpegno a favore del Dott. Maggioni; 
 
Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i 

presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente 

provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del D.L. 10/10/2012 nr.174; 

Che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità contabile 

e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo; 

DETERMINA 

1) Di impegnare l’importo di € 1982,20 quale compenso nett  del revisore dei conti Dott Maggioni per 

il periodo 15 gennaio 2019/14 gennaio 2020; 

2) Di impegnare l’importo  complessivo di € 3.379,88 inclusa iva, oneri previdenziali e rimborsi spese 

sul capitolo 70/0 del corrente esercizio finanziario 2019 e degli esercizi finanziari 2020/2021/2022, 

3) Di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo Consiliare tramite 

l’ufficio segreteria. 

Il Responsabile del Settore 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

******************************************************************************** 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 18.08.2000, n. 267, e per 

l'imputazione della spesa. 
Erve, li 14-06-2019         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
    f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della presente determinazione 
viene iniziata oggi, 14-06-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 29-06-2019,  la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.                                                                                                                               
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la 
casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle 
pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 14-06-2019                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

f.to Bolis Monica 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, lì 14-06-2019 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                                   Bolis Monica 
   


