
                                     Determina n.33  del 14.04.2015       

COMUNE DI PIERANICA 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01 LUGLIO 2013 – 

30 GIUGNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TRASFERTE RELATIVE AGLI ANNI  2013- 2014  E  

ACCONTO 2015. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

- VISTO il tit. VII del decreto legislativo n. 267/2000 che detta disposizioni in merito alla revisione 

economico-finanziaria stabilendo che i revisori dei conti, per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, debbono 

essere scelti tra iscritti al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, all'Albo dei Dottori Commercialisti ed 

all'Albo dei Ragionieri; 

 

- RICHIAMATA integralmente la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 25.06.2013 , con la quale si 

nominava, dopo estrazione avvenuta in data 09.04.2013 presso la Prefettura di Cremona,  revisore dei 

conti   il Dott. Salvioni Carlo, (SLVCRL64H16F704H)  residente a MUGGIO ‘ (MI)  e per il triennio 01 

luglio 2013 – 30.06.2016:;  

 
- DATO  ATTO  che con determina n. 56 del 27.08.2014 si procedeva ad assumere l' impegno di spesa quale somma 

per il compenso di  revisore basandosi sui  parametri di legge previsti  dal  DECRETO MINISTERIALE   20 

maggio 2005 (in G.U. n. 128 del 4 giugno2005) ; 

 

- PRESO ATTO  cha alla data del presente atto al  dr. Salvioni Carlo  è stato liquidato quale acconto l’importo di €.  

5.679,55 relativo al  periodo  01-07-2013 * 30.06.2015 ; 

 

- CONSIDERATO  che a fronte di quanto sopra esposto   rimane da liquidare allo stesso € 886,49   quale saldo per il 

solo compenso  oltre le ritenute di legge ( 4% legge 414/91 e iva al 22% ); 
 

-  VISTA  la nota proforma presentata dal dr. Salvioni Carlo nostro protocollo n.1092 dell’ 11.03.2015 dalla quale si 

evince che oltre alla somma di € 886,49  quale saldo compenso  lo  stesso richiede l’importo di € 2.247,00 quale 

rimborso per le trasferte effettuate da Muggiò al Comune di Pieranica dal 23 aprile 2013 al 27 Febbraio  2015 e 

come di  seguito evidenziate  e presentate dalla stesso attraverso un autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 ( 

nostro protocollo n. 1620 del 15.04.2015: 
 

ANNO 2013 

- martedì  23.04.2013 – Incontro con l’amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco Benzoni Antonio dopo 

che la prefettura ha con il metodo dell’ estrazione nominato Dr. Carlo Salvioni  revisore del Comune di Pieranica ;  

km. 85 x2 = 170km  x 1,80€ =  € 306,00. 

- mercoledì 17.07.2013 – Incontro con revisore dei conti precedente Dr. Zaniboni Fabrizio per passaggio di 

consegne ;  km. 85 x2 = 170km  x 1,80€ =  € 306,00. 

-  

- ANNO 2014 

- giovedì 27.02.2014 – Incontro con il sindaco Benzoni Antonio, Il Segretario Faiello Marcello per certificazione 

relazione di fine mandato del Sindaco;    km. 85 x2 = 170km  x 1,80€ =  € 306,00. 

- mercoledì 16.07.2014 – Incontro con il nuovo sindaco Valter Raimondi e espletamento verifica di cassa 1°  

trimestre 2014 e verifica straordinaria di cassa al 31.05.2014 : km. 85 x2 = 170km  x 1,80€ =  € 306,00. 

- sabato 20.12.2014   - Incontro con il Sindaco Valter Raimondi , Segretario Comunale  D.ssa Bonoldi Elvira Nelly , 

per scambio di vedute e espletamento verifica di cassa 2° e 3° trimestre 2014:  km. 85 x2 = 170km  x 1,80€ =  € 

306,00. 
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-  ANNO 2015 

-  martedì 10.02.2015 – si veda verbale protocollo n. 555 del 10.02.2015:  km. 85 x2 = 170km  x 1,80€ =  € 306,00. 

-  venerdi’ 27.02.2015 – si veda verbale protocollo n. 883 del 27.02.2015: km. 85 x2 = 170km  x 1,80€ =  € 306,00. 

- CONSIDERATO CHE  l’importo  totale è  di € 2.142,00 oltre 105,00 per i relativi pedaggi autostradali. 
 

-  RICHIAMATO altresì  l’art. 241 Dlgs 267/00 comma 6 bis che recita : l’importo annuo del rimborso per          

le spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto , ai componenti dell’organo di revisione non può 

essere superiore al  50 per   cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi , al netto degli oneri 

fiscali e contributi. 

  

- PRESO ATTO che a fronte di quanto sopra esposto la somma totale  da liquidare al dr. Salvioni è pari € 

3.975,52 quale saldo compenso per il periodo  al  periodo  01-07-2013 * 30.06.2015 insieme al rimborso spese 

delle trasferte per il periodo  23.04.2013 -27.02.2015;  

 

- VISTO il vigente regolamento di Contabilità, il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

- RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai 

sensi dell’art.147/bis del TUEL introdotto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012;  

 

-   VISTO il decreto del Sindaco N. 11 del 15.09.2014 , con il quale si nomina il Segretario Comunale    responsabile  

     degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs  267/00. 

 

 

DETERMINA 

 

1) DI IMPEGNARE, per le motivazioni sopra esposte la somma  di € 886,49  oltre le ritenute di legge ( 4% 

legge 414/91 e iva al 22% ) , quale saldo compenso del  revisore dei conti  Dott. SALVIONI CARLO  con 

studio in MUGGIO’ per il periodo  01.07.2013 – 30.06.2015 e le relative trasferte per un totale lordo di € 

2247,00 per il periodo dal 23.04.2013 al 27.02.2015;  

 

2)  DI LIQUIDARE  allo stesso revisore la somma di € 3.975,78 

 

3) DI IMPUTARE la spesa di € 3.975,78 al lordo delle ritenute di legge nel seguente modo: 

  

- €   2.262,64  all’ intervento 1.01.01.03 (4) " RR.PP  del Bilancio di previsione 2015 in fase di allestimento ; 

- €   1.713,14  all’ intervento 1.01.01.03 (4)  del Bilancio di previsione 2015 in fase di allestimento; 

 

DARE ATTO che si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in base a quanto previsto dal 

dispositivo del DLGS 118/11. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 

interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi , 

idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale . 

 

         Il  Segretario Comunale 

         BONOLDI ELVIRA NELLY 
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Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 

 

   

Pieranica, lì 23.04.2015  

 

       

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        BONOLDI ELVIRA NELLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 

Pieranica, lì 23.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        BONOLDI ELVIRA NELLY 

 

 
 

 

 


