
COPI A 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINC IA DI ENNA 

[0 SETTORE _ [0 SERV[Z[O 

Proposta di De termina 
N. ll del / 2/02/2016. 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. 55/i DEL )5 -03 -èo16 

Oggetto: Co llegio dei Rev isori dei Conti . Impegno di spesa eserci z io finanziario 20 16. 

IL RESPONSAB ILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
Che con delibe razione del Consig lio Comunale Nr. 25 del 05/05/2015 , si è proced uto a ll a nomina dei 
componenti de l Co llegio dei Revisori dei Conti di questo Ente per il triennio 201 5/2018 ; 

Che i Revisori durano in carica tre anni dalla data di esecutività della delibera e che la stessa è 
immediatamente esecutiva ope legis; 

Che il compenso annuo lordo di base, spettante, in applicazione a ll 'art. 6, comma 3, D.L. 31 maggio 2010 
Nr. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 è pari a € 7. 142,75 per i componenti , oltre 
IVA e CPA, maggiorato de l 50 % per il Presidente del Co llegio (€ 10.714, 13) oltre IVA e CPA, così 
come previsto da l 4° comma dell 'art. 24 1 del D.L.vo 267/2000, da pagars i a trimestralità posticipate, oltre 
eventuali oneri prev iste da lla normativa vigente; 

Che con la succitata de libera di nomina, è stato fi ssato quale compenso per i componenti l' indennità 
prevista per il Collegio uscente ridotta del SO{Yo ; 

Che con raccomandate a libretto del 19/05/20 15 prot. 12509, 12511 e 125 12, veniva comunicata la 
superiore nomina ai componenti il suddetto Co lleg io subordinando la stessa all'accettazione; 

Viste le dichiarazioni di accettazione rese dai componenti il collegio dei revisori de i co nti 111 data 
19.05.201 5 e 20.05.2015 assunte al protocollo ai N.ri 12533, 1253 7 e 12702 ; 

Visto il verbale di insed iamento in data 21/05/2 01 5; 

Dato Atto che con determina diri genzia le N. 484113 del 30/12/2013 veniva impegnata la somma di € 
31. 720,00, onde far fì-onte a lla liquidazione del compenso dei Revisori dei Conti fino al 31/12/2015 ; 

Dato Atto, a ltresì, che con determina diri ge nzia le N. 680 de l 22/05/201 5 veniva moditicata la 
summenzionata determina; 

Considerato che essendo necessario , ai fini de ll a liquidaz ione del corrispettivo ai componenti il Co llegio 
de i Reviso ri de i Conti , procedere all 'assunz ione de ll ' impegno di spesa per il corrente ese rciz io 
finan z iario ; 

Ritenuto, in virtù di quanto sopra esposto procedere a ll ' impegno, attesa l' obbligatorietà de lla spesa per 
disposto di legge; 

Visto il Regolamento Comunale de i Contratti ; 

Visto l'art. 37 de l vigente Statuto Comunale; 



Visto il v igente O rd inamento Finanz iari o e Contab il e D. Lgs. 267/2000, parte Il capo 1 - Entra te, capo rr 
- Spese, capo IV - Principi di gestione e contro llo d i ges ti one; 

Di dare atto che, la spesa complessiva fino a ll a scadenza de ll ' inca ri co ammonta ad E 37.11 6,83 ; 

Di dare atto, a lt res ì, che si procederà all ' impegno de ll a somma compl ess iva sul bilanc io p lurienna le, 
dopo l' approvaz ione del bilancio di prev isione per l' eserc izio in corso; 

Visto il p. 8 de ll 'A llegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 , come modifi cato da l D.Lgs. 126/201 4 , Principio 
contab il e applicato conce rnente la contabilità fi nanziari a (esercizio provv iso ri o e ges tio ne provvisori a) ; 

Preso atto che a i sensi dell'art. 6 bi s della l. n. 241/ 1990 e dell 'art. l , comma 9, lett. e) ~ de ll a l. n. 
190/201 2, non suss istono cause di confl itto di interesse, anche potenz ia le, ne i confro nti del Responsabile 
de l servizio e de l proced imento. 

Di dare a tto che, ai sensi dell'a rt. 147 bis I o comma D. Lgs 267/2000, il contro llo di rego larità 
amministrati va e contabile è ass icurato, ne ll a fase preventiva dell a fo rmazione de ll'atto, da ogni 
responsabile di serviz io ed è esercita to attrave rso il ril asc io de l parere di rego larità tecni ca a ttes tante la 
rego larità, legittimità e correttezza de ll'az ione ammini strati va, in uno con la sottoscriz ione del presente 
atto. 

PROPONE 

Di prendere a tto di quanto in premessa che qui s i intende riportato: 

Di dare atto che, la spesa compless iva lino alla scadenza de ll ' incarico ammonta ad E 37.11 6,83 ; 

Di procedere per l'impegno di spesa, ne l ri spetto de ll e modalità prev iste dal princ ipio app l icato de lla 
contabili tà finanziaria di cui a ll 'all egato n. 4.2 de l D. Lgs . 23 giugno 20 11 , n. 118 e success ive 
modi fìcaz ioni , de ll a somma compless iva di E 13.327,19, in considerazione dell'es igibilità de lla medes ima, 
imputando la a ll 'eserc iz io 201 6, in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto ripo rtato nell a 
tabe ll a che segue : 

Capi to lol Mov imento Descri zione M issione Program ma Ti to lo Macroaggregato CPI Esercizio Eserciz io Esercizio 

!\rli co lo CPII' Es igib il ita Es igib i l ita Es igibil it<i 
pv 20 16 20 17 20 18 

34/00 Compenso I I I 103 CP 13.327,19 
ai Rev iso ri 

Di dare atto che, il termine per la de liberazione de l bilancio di previsione per l'anno 201 6, d a parte dei 
comuni dell a Regione Siciliana, è stato diffe rito dal 3 1 dicembre 201 5, al 3 1 marzo 201 6; 

Di dare atto , pertanto, che l' Ente si trova in eserciz io provvisorio , ai sensi del comma l , de ll 'art. 163 del 
D. Igs. 267/00, del p. 8 dell'A llegato 4/2 al D. Lgs. 11 8/2011 , come modifi cato da l D. Lgs . 126/2 01 4, e 
che la spesa non è di ffe ribile e frazionabil e, in quanto, trattas i di spesa prev ista per legge; 

Di dare a tto, altresì, dell a esig ibilità de lla restante spesa negli eserci zi finanziari in cui l' obbli gazione 
viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabe lla che segue, dando atto che si procederà a l relativo 
impegno sul bilancio plurienna le, dopo l' approvazione de l bilancio comunale: 

Cap ito lol Movimento Descri z ione M issione Programma T ito lo Macroaggrcgalo CPI Esercizio Esercizio Esercizio 

!\rt ico lo CP/F Esigibi l ità Es igibilità Esigibili!" 
pv 20 16 20 17 20 18 

34/00 Compenso I I I 103 CP 15.859,76 7.929,88 
ai Rev iso r i 

Di accertare, a i fi ni de l contro ll o preventi vo di rego larità amministrati va-co ntabile di cui a ll'a rtico lo 147 
bi s, comma l , de l D. Lgs. n. 267/2000, la rego larità tecni ca del presente provvedimento in o rdine a ll a 
rego larità, legittimità e correttezza de ll 'azione ammini strativa, il cui parere tàvo revo le è reso uni tamente 
a ll a sottoscriz ione del presente provvedimento da parte de l Responsabile de l serv izio. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con g li 
s ta nziamenti indicati ne l Bil anc io preventi vo - P.E.G. e con i vinco li di fi nanza pubblica, a i sensi de ll'a rt. 
9 de l D.l. 1/7/2009 n. 78 convert ito ne ll a Legge 3/8/2009 n. 102. 



Di approvare il cronoprogramma di spesa, sull a base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 
23 gi ugno 20 11 , n. 11 8 (Armo ni zzazione sistemi contabi li ) e del DPCM 28/12/1 1. 

Di dare atto, altresì , ai sensi dell'art. 6 bi s della L. n. 241/1990 e dell'art. I, comma 9, letto e) , del la L. n. 
190/20 12, della insussistenza di cause di con/:litto di interesse, anche potenziale nei contÌ"onti del 
Responsabile del servizio e del responsabile del presente procedimento . 

Di dare atto, che il presente provvedimento ha eftìcacia immediata da l momento della acq uI sIzione 
dell ' attestazione di copertura finanziaria e verrà affisso sul sito del Comune per gio rni 15 a i tini de lla 
genera le conoscenza. 

[ ' 9 ~..lrP" !)'~ . 20 6 Nicosia lì n -=-------
11 ~de del Proceèl'imento 

IL DIRIGENTE DEL l ° SETTORE 

VISTA la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord . EE.LL. ; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la rego larità e la correttezza dell ' azione ammini strativa ai sensi de ll 'art. 147 bis IOcomma 
D. Lgs. 267/2000; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Collegio dei Revisori dei Conti. Impegno di 
spesa ese"cizio finanziario 2016". 

- 9 MAR. 2018 Nicosia lì 
-~-----

Il Dirigente 

dott.SS~ANCUSO 

[[0 SETTORE - UFFICIO FINANZIARIO 

V[STO di regolarità contab ile attestante la copertura finanziaria , ai sens i dell'art. 55 della L. 142/90, 
come introdotto dali 'art. 6 comma 11 L. 127/97 recepita con la L.r. 23/98 . 

Nicosia, lì 1 5 Mr.R. 201fì 
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I 




