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Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 
come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 
riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 
quindici giorni consecutivi dal                            al  

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

 
 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Economato 



                     

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI DEL 
COMUNE DURANTE IL PERIODO DI PROROGATIO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamato l’atto sindacale n. 13 del 30.12.2010 mediante il quale il sottoscritto, ai sensi 
dell’art. 50 – comma 10 – e dell’art. 109 – comma 2 – del T.U.E.L., è stato nominato 
Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria; 
 
Visto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 18/2/2011, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2011, la relativa Relazione Previsionale e 
Programmatica nonché il Bilancio Pluriennale per il periodo 2011-2013; 
 
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 41 del 22.02.2011 e n. 73 del 31.03.2011, 
entrambe esecutive ai sensi di legge, mediante le quali è stato approvato il Peg 2011 (budget 
finanziario), sono stati determinati gli obiettivi di gestione ed affidati gli stessi, unitamente alle 
dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie, ai Responsabili dei Servizi e dei Settori 
dell’Ente;  
 
Vista e richiamata la Deliberazione Consiliare n.  85 del 22.12.2008, esecutiva ai sensi di legge, 
mediante la quale si è provveduto alla nomina del revisore Unico del Conto  del Comune per il 
triennio 2009-2011, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Verificato   che il suddetto incarico giunge a scadenza il prossimo 31.12.2011; 
 
Vista e richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 228 in data 21.12.2011, 
mediante la quale è stata disposta la proroga amministrativa del suddetto organo ai sensi di 
quanto disposto dagli artt. 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del D.L. 16.5.1994, n. 
293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.7.1994, n. 444,  nell’attuale composizione, 
per n. 45 giorni dalla sua naturale scadenza, e cioè fino al 14 febbraio 2012, fatto salvo che la 
nuova nomina, da parte del Consiglio comunale, avvenga prima di tale data; 
 
Ritenuto con il presente atto di assumere conseguentemente impegno di spesa di € 750,00 , 
oltre Iva 21% e contributi previdenziali, per un totale di € 944,00,  per la corresponsione del 
compenso spettante al Revisore per il periodo di proroga amministrativa come sopra disposta, e 
ciò sulla base del compenso al medesimo a suo tempo attribuito per l’incarico in parola;  
 
Preso atto che si provvederà alla rideterminazione del suddetto impegno di spesa nel caso in cui 
la nomina del nuovo Revisore avvenga prima del 14.02.2012;   
 
 Visto l’art. 171, 4^ comma, del Tuel; 
Preso atto che il sottoscritto, in qualità di Ragioniere  Comunale,  ha apposto il proprio visto di 
regolarità contabile sulla presente determinazione, attestandone la copertura finanziaria , e ciò 
ai sensi    dell’art. 151, 4^ comma,  del D.Lgs. 267/2000; 
   

DETERMINA 
 
Per le motivazioni in premessa  citate e che qui si intendono richiamate: 
  
 

1.  di assumere apposito impegno di spesa contabile di complessivi € 944,00 (iva e contributi 
previdenziali inclusi), per la corresponsione del compenso spettante al Revisore dei Conti di 



questo Comune, Dott. Carlo Rampini, durante il periodo di “prorogatio” disposto dalla Giunta 
Comunale con atto n. 228   del 21.12.2011, previsto sino al 14.02.2012; 

1.  di imputare la spesa di cui sopra al cap. 2260 del Bilancio 2012, disponibile, significando che 
lo stesso impegno sarà oggetto di rideterminazione nel caso in cui la nomina, da parte del 
Consiglio Comunale, del nuovo Organo di revisione, avvenga prima della predetta data del 
14.2.2012. 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Sala Paola 
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