Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 153961/2018

AREA: AREA FINANZIARIA
SERVIZIO: Contabilità e Bilancio
UNITA' OPERATIVA: Contabilità Finanza ed Economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1707

/ 01-10-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL PRESIDENTE DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - periodo 25/9/18 20/12/18

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

N. ATTO: 4272/2018

RELAZIONE
Vista la DC n.87 dd.21.12.2015 con la quale sono stati nominati i membri dell’organo di
revisione contabile, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, articolo 234 e successivi, per il
periodo 21 dicembre 2015 – 20 dicembre 2018:
- dott. Davide Furlan - Dottore Commercialista e Revisore Contabile (Presidente del Collegio);
- dott. Sergio Ceccotti - dottore Commercialista e Revisore Contabile
- dott. Piergiorgio Strizzolo - Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Alla data di nomina del Collegio dei revisori in carica sono state applicate le normative
previgenti alla L.R. 18/2015 che ha innovato il procedimento di nomina del Collegio dei Revisori
dei Conti degli EELL del FVG;
Rilevato che in data 03.07.2018 (prot. n.32432/A) il Presidente del Collegio dott. Davide Furlan
ha comunicato le proprie dimissioni e che le stesse non sono soggette ad accettazione da parte
dell’ente ai sensi dell’art. 235, c. 3;
Rilevata la necessità di procedere all’integrazione del Collegio, in data 10 luglio 2018 si è
proceduto a pubblicare l’avviso sul portale dell'ente affinché pervengano le candidature a ricoprire
il posto ora vacante (scadenza 14 agosto 2018) e che hanno presentato la loro candidatura 11
professionisti;
Con deliberazione consiliare nr 50 dd 24.09.2018 è stata nominata la Rag. Burelli Rita, quale
Presidente del Collegio per il periodo 25 settembre - 20 dicembre 2018, ovvero fino alla scadenza
dell'incarico dell'attuale organo di revisione;
Preso atto che il compenso spettante al Collegio dei revisori è stato definito dalla DC n.87 dd
21.12.2015, pari ad un importo lordo annuo di euro 9.713,89, 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.
Vista la relazione in premessa risulta necessario adeguare le rilevazioni contabili al cap. 45
“Collegio Revisori" del bilancio di Previsione 2018-2020, come segue:
- procedere alla riduzione dell'impegno assunto al dott. Davide Furlan a seguito delle dimissioni
comunicate via pec nell mese di luglio e decorrenti dal 17 agosto 2018;
- assumere un nuovo impegno di spesa per un importo presunto comprensivo anche delle
eventuali spese di viaggio a favore della rag. Burrelli Rita per il periodo 25.09 – 20.12.2018 sul
cap. 45 “Collegio Revisori" del bilancio di Previsione 2018-2020

Il Titolare di P.O. - Contabilità e Bilancio
Vista la relazione che precede;
Vista la DD 135 dd. 31.01.2018 di nomina di incarico di Posizione Organizzativa dal 1.02.2018 al
31.01.2019;
Vista la LR 18/2011 e i DPGR nn. 225/98 e 092/05;
Visto il bilancio di previsione 2018/2020 approvato con DC 20 dd 6.04.2018 ed il Piano esecutivo
di gestione approvato con DG 106 dd 18.04.2018;
Visto il D.Lgs. n. 267 dd. 18/8/2000 e s.m.i.;
Vista la DC 50 dd 24.09.2018;
Attestato che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente firmario/firmatari del
presente atto" per rispetto della normativa anticorruzione e Piano anticorruzione interno;
Dato atto della regolarita’ tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147/bis del D. Lgs.vo 267/00, così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12;
Tutto cio’ premesso

DETERMINA
di procedere alla rilevazioni contabili per le motivazioni citate in premessa, come segue:
1.

2.

variare l'impegno 827/2018 in diminuzione per l'importo di € 6.382,00 al cap. 45/0 "COLLEGIO
REVISORI" titolo 1 - missione 1 - programma 3 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione
2018-2020 per "diminuzione impegno per dimissioni dall'incarico con effetto dal 17/8/2018" a favore
di "FURLAN DAVIDE" (id: 52391) - Variazione N.1963/2018.
impegnare l'importo di € 4.600,00 al cap. 45/0 "COLLEGIO REVISORI" titolo 1 - missione 1 programma 3 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2018-2020 per "Compenso per incarico di
Presidente del Collegio dei Revisori: periodo 25.09 - 20.12.2018" a favore di "BURELLI RITA" (id:
56328) - Impegno N. 4335/2018 - tempo completamento (presunto): 31/12/2018.

Il compilatore:
Il Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:
01 ottobre 2018

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
01 ottobre 2018

Il Titolare di P.O.:

Claudia CALLIGARIS

