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PRATICA N.   53  



IL DIRIGENTE
 

VISTO  il  Decreto  del  Ministro  dell'Interno  in  data  19/12/2013,  relativo  al 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti 
locali;

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  45  del  28/06/2013,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il 
Bilancio di Previsione per il triennio 2013/2015;

 RICHIAMATI  i  principi  contabili  per  gli  enti  sperimentatori  relativi 
all'applicazione della contabilità finanziaria e della programmazione;

 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 163 del 11/12/2013, con la quale è 
stata prorogata la validità dell'attuale macromodello organizzativo fino al 30/6/2014;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 11 del 5/1/2014, con la quale si 
prende atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono 
impegnare mensilmente, per ciascun programma,  spese non superiori ad un dodicesimo 
delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato 
con delibera  di  C.C.  n.  45  del  28/6/2013,  ridotte  delle  somme già  impegnate  negli 
esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 19/12/2011, con 
la quale è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:
Dott. Bartolucci Francesco – Presidente
Dott. Lauri Roberto – Componente;

PRESO  atto  che  con  la  medesima  deliberazione  è  stato  altresì  determinato  il 
compenso da corrispondere ai sensi della normativa vigente nella misura annua di € 
8.157,60 per ciascun componente e quindi di  € 12.236,40/anno a favore del Presidente;

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 5/8/2013, con la 
quale è stato nominato componente del Collegio dei Revisori dei Conti il dott. Paolo 
Lacalamita;

CONSTATATO che i suddetti compensi sono comprensivi della riduzione di cui 
alla  L. 122/2010 e della maggiorazione di cui al 4° comma dell'art.  241 del D.Lgs. 
267/2000;

VISTA la normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi  finanziari:  art.  3 
della  Legge 13 agosto 2010,  Legge 17 dicembre 2010, n.  217 di  conversione,  con 
modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187;

RICHIAMATA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'A.V.C.P., in cui viene 
chiarito  che  “non  sono  soggetti  agli  obblighi  di  tracciabilità  gli  incarichi  di 
collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
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CONSIDERATO che gli incarichi in parola sono del tutto assimilabili a quelli di 
cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

RITENUTO pertanto  di  escludere  dalla  normativa  sulla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari i pagamenti relativi ai compensi del Collegio dei Revisori;

VISTE la  parcelle  trasmesse  dal  Dott.  Bartolucci  Francesco,  dal  Dott.  Lauri 
Roberto e dal Dott. Lacalamita Paolo per il pagamento delle competenze e dei rimborsi 
spese di viaggio relativi ai periodi sotto riportati;

RITENUTO di provvedere ad impegnare e a liquidare la spesa per il pagamento 
dei  compensi e delle spese di viaggio come da seguente tabella:

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)di impegnare sul capitolo 90005 del corrente esercizio finanziario la spesa relativa ai 
compensi  e  al  rimborso  spese   maturate  nei  periodi  specificati  nella  tabella  sopra 
riportata dai componenti il Collegio dei Revisori, per  complessivi € 19.834,12;

2)di  ritenere  non  assoggettati  alla  vigente  normativa  sulla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari i pagamenti relativi a detti compensi, per le motivazioni riportate in premessa;

3)di dare atto che la spesa non è  suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi   in 
quanto si riferisce a prestazioni già rese per lo svolgimento di funzioni obbligatorie;

4)di  autorizzare  l'ufficio  ragioneria  a  procedere  al  pagamento  delle  parcelle  sopra 
indicate  emesse dai componenti del Collegio dei Revisori;

5)di  individuare  nella  persona  della  d.ssa  Angelini  Roberta  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

6)di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici: Ragioneria, Segreteria.  
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periodo compenso

€ 3.059,10 236 5 336 € 0,70 € 131,80 € 753,92 € 4.180,82 € 659,02

€ 6.118,20 948 16 1.568 € 0,57 € 282,64 € 1.616,71 € 8.965,37 € 1.413,20

€ 2.972,50 2.299 8 3.392 € 0,62 € 210,84 € 1.206,02 € 6.687,93 € 1.054,21

rif. Fattura
rimborso 
spese

n. 
sedute

n. km 
percorsi

tariffa 
ACI

contributi 
previd. iva

totale 
spesa

ritenuta 
d'acconto

Bartolucci Francesco 
(presid. cd. 19988)

4° trimestre 
2013

n. 23 del 
10/1/2014

Lauri Roberto (cd. 
19989 – studio Lauri-

Giuliani)

2°, 3°, 4° 
trimestre 
2013

n. 4 del 
13/1/2014

Lacalamita Paolo (cd. 
21262 - studio 
Lacalamita)

Dal 19/8/2013 
al 31/12/2013

n. 16 del 
7/1/2014



Il Dirigente Responsabile
  Pierpaolo Deluigi 

  

Il Dirigente Responsabile
  Pierpaolo Deluigi 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

90005 390 2014 4180,82

90005 391 2014 8965,37

90005 393 2014 6687,93

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  23/01/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  

Pratica  53  Determinazione Dirigenziale  n.  43 del  23/01/2014 pag. 5 di 5


