COPIA
Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 95452/2015

AREA: SERVIZI FINANZIARI E DI SUPPORTO
SERVIZIO: Contabilità e Bilancio
UNITA' OPERATIVA: Contabilità e Finanza

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2553

/ 22-12-2015

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI - periodo 21/12/15-20/12/18

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO

N. ATTO: 5300/2015
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RELAZIONE
In previsione della scadenza del collegio dei Revisori dei conti in scadenza a dicembre 2015 era
stato predisposto un avviso pubblicato sul portale del Comune di Monfalcone a partire dal mese di
settembre;
Nel corso dell'ultimo trimestre sono pervenute 14 candidature alla nomina di membro del suddetto
Collegio;
Con Deliberazione Consiliare dd. 21/12/2015 sono stati nominati quali membri del Collegio dei
Revisori dei Conti:
- dott. Davide Furlan - Dottore Commercialista e Revisore Contabile, con funzioni anche di
Presidente del Collegio;
- dott. Sergio Ceccotti - dottore Commercialisa e Revisore Contabile
- dott. Piergiorgio Strizzolo - Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Rilevato che nello stesso atto consiliare sono anche stati richiamati i riferimenti normativi che
definiscono i limiti per la quantificazione del compenso annuo da attribuire al presidente ed ai due
membri del collegio, come segue:
Con tale atto veniva anche determinato il compenso base annuo da attribuire ai componenti il
Collegio, riconoscendo l'85% del limite massimo previsto dal DPGR n. 092 dd.12/04/2005,
quantificato nell'importo lordo annuo di euro 9.713,89 e maggiorato del 50% al Presidente (euro
14.570,83) ai sensi del comma 4 dell'art.241 del D.Lgs. 267/00 e smi.
Ai revisori compete inoltre, il rimborso delle spese di viaggio e quello relativo alle spese per il vitto
e l'alloggio effettivamente sostenute come regolate dall'art.3, commi 1 e 2 del citato decreto
regionale.
Risulta necessario assumere con il presente atto, l'impegno di spesa a favore dei componenti del
Collegio di nuovo insediamento, sul cap. 45 cod. 1.01.0103 "Collegio Revisori" (intervento n.3
Prestazioni di servizi) del bilancio di previsione 2016-2018, dando atto che per il periodo
successivo si provederà inserendo lo stanziamento nel bilancio di previsione pertinente ai sensi
dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e smi;

Il Titolare di P.O. - Contabilità e Bilancio
Vista la relazione che precede;
Vista la DD 1077 dd. 01.07.2015 di nomina di incarico di Posizione Organizzativa (fino alla data di
scadenza de Sindaco, presumibilmente 31 maggio 2016);
Vista la LR 18/2011 e i DPGR nn. 225/98 e 092/05;
Visto il bilancio di previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017 e il Piano Esecutivo di Gestione 2015;
Visto il D.Lgs. n. 267 dd. 18/8/2000 e s.m.i.;
DETERMINA

1. la spesa per il compenso per i componenti del Collegio dei Revisori per il periodo 21/12/15
-20/12/18, come segue:
1.

impegnare l'importo complessivo di € 55.462,44 al cap. 45/0 "COLLEGIO REVISORI" cod. 1010103
del bilancio pluriennale 2015-2017 per "compenso collegio dei revisori - Presidente" a favore di
"FURLAN DAVIDE" (id: 52391) a valere sui seguenti esercizi
• anno 2016 per € 18.487,48
• anno 2017 per € 18.487,48
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2.

3.

4.

• anno 2018 per € 18.487,48 Impegno Plur. N. 946/2015.
impegnare l'importo complessivo di € 36.974,97 al cap. 45/0 "COLLEGIO REVISORI" cod. 1010103
del bilancio pluriennale 2015-2017 per "compenso collegio dei revisori" a favore di "CECCOTTI
SERGIO" (id: 32321) a valere sui seguenti esercizi
• anno 2016 per € 12.324,99
• anno 2017 per € 12.324,99
• anno 2018 per € 12.324,99 Impegno Plur. N. 947/2015.
impegnare l'importo complessivo di € 36.974,97 al cap. 45/0 "COLLEGIO REVISORI" cod. 1010103
del bilancio pluriennale 2015-2017 per "compenso collegio dei revisori" a favore di "STUDIO
ASSOCIATO PELLA STRIZZOLO" (id: 44467) a valere sui seguenti esercizi
• anno 2016 per € 12.324,99
• anno 2017 per € 12.324,99
• anno 2018 per € 12.324,99 Impegno Plur. N. 948/2015.
Di darsi atto che degli impegni relativi agli esercizi successivi alla durata del Bilancio Pluriennale
vigente, si terrà conto nella formazione dei bilanci seguenti (art 183 co. 7 T.U.E.L. 267/2000)
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Il compilatore:

Claudia CALLIGARIS

Il Responsabile del Procedimento:

Il Responsabile dell'Unità Operativa:

22 dicembre 2015

Il Titolare di P.O.:

Claudia CALLIGARIS

Regolarità contabile
Il compilatore:

Barbara COLLE

Il Responsabile dell'Unità Operativa:

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000

23 dicembre 2015

Il Titolare di P.O.:

Claudia CALLIGARIS

Determinazione a contenuto NON RISERVATO
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