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CITTA' DI COSENZA
Registro Generale n.   357/2020

pubblicata il 13/03/2020 Reg. del Settore n. 49 / 2020

Settore 13 - PROGRAMMAZIONE RISORSE FINAN.- BILANCIO -
PATRIM  - SOC.PART.

_________

Agostino Rosselli
_____________________________________

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:
Impegno  di  spesa  per  l'esercizio  finanziario   anno  2020  ,  periodo  01/01/2020   -

15/04/2020, per i compensi  dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nominati
con atto consiliare n. 2 del 27/02/2017, aggiornati con atto consiliare n. 2 del 29/01/2019.

Il Direttore di Settore

-Premesso che con deliberazione consiliare n. 2 del 27/02/2017 è stato nominato  il Collegio dei
Revisori  dei Conti e contestualmente determinato il compenso da corrispondere ai componenti del
medesimo Collegio, ai sensi del Decreto Interministeriale  del 20 maggio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Uff. 4 giugno 2005 , n. 128 ;
- Evidenziato che , in ossequio all’art. 16, comma 25 del  Decreto Legge n. 138 del 13 agosto
2011, convertito  dalla legge 14 settembre 2011 n.148 è avvenuta su segnalazione del Ministero
dell’Interno la nomina dei componenti qui di seguito elencati:
- BARONE FRANCESCO - PRESIDENTE - Nato a Cosenza il 13/09/1958;
- SEGRETI FRANCESCO -COMPONENTE -Nato a Cosenza il 12/08/1963;
- TORROMINO SANTO - COMPONENTE -Nato a Crotone il 12/11/1958;

DATO ATTO  che con deliberazione consiliare n. 2 del 29/01/2019 è stato determinato un
ulteriore aggiornamento del compenso da corrispondere ai componenti il Collegio , in ossequio al
Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2018;
VISTE le determinazioni dirigenziali n.ri 475/2017 - 852/2018 - 1158/2019;
RITENUTO  di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per il periodo dall’1/1/2020
al  al 29/02/2020, data di scadenza ordinaria dell’incarico dell’attuale Collegio dei Revisori dei
Conti , nonchè , in via prudenziale, per l’ulteriore periodo massimo dall’1/3 al 15/04/2020,
corrispondente ai  45 giorni previsti dalla legge ( art. 235 , comma 1 D.Lgs 267/2000), quale
periodo automatico di prorogatio delle predette funzioni, fino alla nomina dei nuovi componenti
del Collegio dei  Revisori dei Conti

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
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VISTO  il  principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (alleg.  4/2  del  D.
Lgs. 118/2011);

RITENUTO  di  poter  esprimere,  in  considerazione  della  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica ,  ai  sensi  dell’art.  147  bis
comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 183 , comma 7 , del d.lgs. n. 267/2000, che il presente
provvedimento  comporta  impegni  di  spesa  e,  pertanto,  viene  trasmesso  al  responsabile  del
servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

-per quanto esposto in premessa , che qui si intende integralmente confermato:

- di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni , la somma complessiva di € 35.730,00 inclusi i contributi previdenziali
al 4%, IVA al 22% , in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in
cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Capitolo/Articolo Importo Esigibilità
130/0 € 35.730,00 2020

- CHE alla liquidazione delle competenze si procederà con successivi atti dirigenziali ,previa
acquisizione delle relative fatture ;
 - Di trasmettere copia del presente atto al Settore 13° Programmazione e Risorse Finanziarie -
Bilancio - Patrimonio e al Collegio dei Revisori dei Conti, per i provvedimenti conseguenziali.

.

Nessun Allegato

Il Direttore di Settore

Cosenza 10/03/2020 Agostino Rosselli
____________________________

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - Finanziario

Cosenza 13/03/2020 _____________________________________

Agostino Rosselli


