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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  
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OGGETTO : CORRESPONSIONE COMPENSO A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE. 
IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 10.02.2012 - 30.06.2012 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
Richiamato  il Decreto 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 Tuel, è stato nominato  Responsabile di 
servizio del Settore Programmazione Economica Finanziaria; 
 
Visto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 05  del  18.02.2011, 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;  
 
Richiamata, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 28.12.2011, pure 
esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale il sottoscritto, in qualità di Responsabile di servizio, 
è stato autorizzato all’adozione degli atti di gestione finanziaria a valere sul Bilancio 2012, con le 
modalità previste dall’art. 163, 1^ e 3^ comma del Tuel, 
 
Vista ora  la  deliberazione del Consiglio Comunale n. 02  del 10.02.2012,  esecutiva ai sensi di 
legge, mediante la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Carlo Scotti Foglieni, nato a 
Milano il 12.04.1964, residente in Calusco D’Adda (BG), Piazza Torre Bartolomeo Colleoni 280,  
in qualità di Revisore dei Conti di questo Ente per il periodo 10.02.2012 – 09.02.2015, 
attribuendo al medesimo il compenso omnicomprensivo di € 6.100,00, oltre Iva e contributi 
previdenziali,  come da offerta economica presentata; 
 
Dato atto che con la stessa deliberazione consiliare veniva demandata  al sottoscritto 
Responsabile di Servizio l’assunzione del conseguente impegno di spesa a valere sui Bilanci di 
Previsione 2012 e successivi, all’uopo integrati; 
 
Ritenuto, poiché il Bilancio di Previsione 2012 è attualmente fase di predisposizione, di 
assumere con il presente atto, l’impegno di spesa riferito al periodo 10.02.2012 – 30.06.2012, 
pari ad € 2.406,10 oltre contributi previdenziali ed Iva, per un totale di € 3.027,85,  rinviando, 
ad un successivo provvedimento, l’impegno di spesa riferito al rimanente periodo dell’incarico; 
  
Dato che l’importo  del predetto compenso rientra nei limiti massimi previsti dal   Decreto del 
Ministero dell’Interno 20.05.2005  (che disciplina i compensi spettanti ai componenti degli 
organi di revisione economico-finanziaria) , con la decurtazione del 10% prevista dal comma 3 
dell’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010; 
 
Preso atto che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario   ha apposto il 
proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi   
del combinato disposto di cui all’art. 163, 1^ e 3^ comma e dell’art. 151, comma 4, del  TUEL; 
  
  



DETERMINA 
Per le motivazioni in premessa  citate e che qui si intendono richiamate : 
 
di assumere apposito impegno di spesa contabile di complessive € 3.027,85, contributi 
previdenziali ed Iva inclusi, riferito al compenso, per il periodo dal 10.02.2012 al 30.06.2012, da 
corrispondere al  Revisore dei Conti di questo Comune, Dott. Carlo Scotti Foglieni, nelle 
premesse individuato, così come determinato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
2/2012, nel rispetto del D.M. 20 05 2005 e dell’art.  6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito nella 
Legge 122/2010; 
 
di imputare la spesa complessiva di cui sopra al capitolo 2260 del Bilancio 2012, in corso di 
predisposizione, disponibile, dando atto del rispetto dell’art. 163, 1^ e 3^ comma, del Tuel; 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Paola Sala
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