
 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 - PROPOSTA NR. 46 DEL 14/11/2014 - DET. NR. 587 
DEL 14/11/2014 
 
OGGETTO: 
REVISORI UNICO DEI CONTI IMPEGNO SPESA ANNO 2014 - CIG Z0E11BDA50 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 Vista la deliberazione consiliare n° 35 del 31.07.2014 con la quale è stato nominato a 
Revisore Unico, ai sensi dell'art. 235 del D.Lgs 267/2000, per il periodo 01/08/2014 - 31/07/2017 il 
Dottt.Fabio Pini fissandone il compenso annuo in € 6.490,00 oltre ad IVA, contributo integrativo e 
rimborso spese di viaggio; 
 
 Richiamata la deliberazione n. 39 del 10.04.2014 dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato con delibera consiliare n. 21 del 
03/04/2014; 

 
Considerato opportuno procedere all’ impegno di spesa presunta da corrispondere per l'anno 

2014 (periodo 01/08/2014 - 31/12/2014), comprensiva di compenso – trasferte – oneri fiscali, 
rimandando l’assunzione degli impegni di spesa per il periodo 01.01.2015 – 31.07.2017 al momento 
in cui verrà approvato il bilancio di previsione pluriennale 2015-2017; 

 
Dato atto che: 
- il CIG attribuito per il servizio di Revisore Unico dell'Unione per il periodo 01/08/2014 - 

31/07/2017 è Z0E11BDA50; 
- la dichiarazione per l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 

comma 8 art. 3 dell L.136/2010 e ss mm ed ii, verrà altresì acquisita in fase di liquidazione 
delle fatture;  

 
Dato inoltre atto che: 

- con propria determinazione nr. 45 del 23/12/2014 era stato assunto apposito impegno di 
spesa per il pagamento del compenso alla Dott.ssa Bruzzi Mara (quale revisore Unico) per il 
periodo 01/01/2014 - 31/07/2014 

- alla data odierna risultano pervenute e pagate tutte le fatture relative al compenso quale 
Revisore Unico dell'ente; 

- sull'impegno assunto con la suddetta determinazione nr. 45 del 23/12/2013 risulta ancora 
disponibile la cifra di € 802.06, somma per la quale risulta necessaria dichiarare 
un'economia di spesa;     

  
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

di attività e di competenza della Struttura Servizi Finanziari; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visto l’art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 



 
1. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate,  la somma di € 4.927,06 quale compenso, onnicomprensivo di oneri fiscali e trasferte, 
al Revisore Unico dell’Unione – Dott.Fabio Pini, per il periodo 01/08/2014 - 31/12/2014 - CIG  
Z0E11BDA50; 

 
2. di imputare la spesa complessiva di € 4.927,06 al capitolo 30/41 "Compenso al revisore dei 

conti" del bilancio corrente che presentano la necessaria disponibilità, dando contestuale 
economia per € 802,06 all'impegno di spesa 514/2014 assunto sempre del capitolo 30/41 con 
determinazione nr. 45 del 23/12/2014; 

 
3. di rimandare l’assunzione degli impegni di spesa per il periodo 01.01.2015 – 31.07.2017 al 

momento in cui verrà approvato il bilancio di previsione pluriennale 2015-2017; 
 
4. di dare atto che la dichiarazione per l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui al comma 8 art. 3 dell L.136/2010 e ss mm ed ii, verrà altresì acquisita in fase 
di liquidazione delle fatture; 

 
5. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Leg. 267 del 18/8/2000; 
 
6.  di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 
7. di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 

documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno ed entro le 
scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
 
        Il Dirigente della Struttura 

      Servizi Finanziari 
              Dott. Chini Stefano 
 


