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DETERMINAZIONE
Area Economico Finanziaria

Rep. Interno
N° 94
del 20-09-2016
Reg. Gen. 914

Oggetto:
Impegno compenso al Revisore Unico del Conto dott. Marcello
Mastino periodo 20.03.2016-31.12.2016 e prenotazione somme
periodo di nomina dal 01.01.2017-18.03.2018.
CIG :
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Visto il decreto di nomina n. 20 del 6.11.2015 con il quale il Sindaco ha provveduto
alla nomina del responsabile dell’Area Contabile Finanziaria la Dott.ssa Antonella
Marmillata;
Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 19 marzo 2015,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad eleggere il Revisore Unico
dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/00, per il triennio 19/03/2015 18/03/2018, nella persona del Dott./Rag. Mastino Marcello, nato a Sassari il
03.04.1972 e residente a Ossi in Via/Piazza Angioy n. 57;
Visto l’art. 241, ultimo comma, del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il compenso
spettante al Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina;
Visti:
- il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante “Regolamento recante norme per la
determinazione dei limiti massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali”;
- il DM 31/10/2001 recante “Determinazione dei limiti del compenso base annuo
lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli
enti locali”;
- il DM 25/05/2005 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso
spettante ai revisori dei conti degli enti locali”;

- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” che, all’art. 241, comma 1, prevede che “ il compenso base è determinato
in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento
dell’ente locale”;
Considerato che al Revisore dei Conti Dott. Marcello Mastino, relativamente alle
prestazioni professionali prestate dal 19/03/2015 al 19/03/2016, sono state
liquidate le spettanze per la somma complessiva di Euro 7.350,31;
Ritenuto opportuno e doveroso provvedere all'impegno della somma ad esso dovuta
per il periodo dal 20/03/2016 al 19/03/2017 per complessivi euro 7.350,31, così
come previsto dall’atto di Consiglio comunale n° 14 del 19/03/2015;
Ritenuto anche di dover prenotare sul bilancio 2016/2018 annualità 20187 e 2018 la
somma ad esso dovuta per il periodo dal 20/03/2017 sino al termine dell'incarico
previsto per il 18/03/2018 per complessivi euro 7.350,31, così come previsto dall’atto
di Consiglio comunale n° 14 del 19/03/2015;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA
1. La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Di impegnare a favore del Revisore Unico dei Conti Dott. Marcello Mastino,
l’importo di complessivi € 7.350,31, al Capitolo 10113-8, quale compenso
spettante relativamente alla prestazione professionale in svolgimento nel
periodo dal 20/03/2016 al 19/03/2017 secondo lo schema di sotto riportato e
contestualmente di prenotare le somme sul bilancio 2016/2018 competenza
2017 inerenti la quota in esso esigibile;
Per € 5.512,77 alla Miss. 1 Progr. 3 Titolo 1– Cap. 10113-8 del bilancio
2016/2018 Competenza 2016;
Per € 1.837,54 alla Miss. 1 Progr. 3 Titolo 1– Cap. 10113-8 del bilancio
2016/2018 Competenza 2017;
3. Di impegnare a favore del Revisore Unico dei Conti Dott. Marcello Mastino,
l’importo di complessivi € 7.350,31, al Capitolo 10113-8, quale compenso
spettante relativamente alla prestazione professionale in svolgimento nel
periodo dal 20/03/2017 al 18/03/2018 secondo lo schema di sotto riportato e
contestualmente di prenotare le somme sul bilancio 2016/2018 competenza
2017 inerenti la quota in esso esigibile;
Per € 5.512,77 alla Miss. 1 Progr. 3 Titolo 1– Cap. 10113-8 del bilancio
2016/2018 Competenza 2017;
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Per € 1.837,54 alla Miss. 1 Progr. 3 Titolo 1– Cap. 10113-8 del bilancio
2016/2018 Competenza 2018;
4. Di provvedere con separati atti di liquidazione del professionista al successivo
versamento delle somme ad esso dovute;
5. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva con
l’apposizione del visto di cui all’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo
267/2000.

DARE ATTO
Che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con al firma riportata in calce, esprime
parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e
la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000
e s.m.i.;
Che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di
spesa e per le fattispecie rientranti nella previsione dell’art. 18 della Legge 134/2012, il
sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di avere adempiuto all’obbligo di
pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce
condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e
corrispettivi economici oggetto del presente atto;
Che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario ai
sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);
Che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza e
dell’azione amministrativa , sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ossi,
quindici giorni consecutivi.
Ossi, 20-09-2016
Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Marmillata Antonia

VISTO DI REGOLARITA’ E CONTROLLO CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147 bis e art. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore
finanziario del Comune ha attestato in data
la regolarità e l’avvenuto controllo
contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (TUEL), nonché la copertura
finanziaria e l’avvenuta registrazione dell’impegno di spesa ai sensi della’rt. 151 comma 4
dello stesso TUEL come da attestazione allegata al presente provvedimento.
Ossi, 20-09-2016
Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Marmillata Antonia
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Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1
del D.Lgs 267/2000
Ossi, 20-09-2016

Si attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai sensi dell’articolo 153 comma 5 e
art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000
Ossi, 20-09-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Marmillata Antonia

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Marmillata Antonia
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COPIA

Dell’impegno di spesa n. 529

.

Ossi, 20-09-2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Marmillata Antonia

In data 20-09-2016 si attesta che la presente copia analogica è conforme all’originale e si dispone che il
Responsabile della pubblicazione comunichi il presente provvedimento a:
Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile Servizio Finanziario
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marmillata Antonia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in elenco all’Albo Online del Comune per 15 giorni
consecutivi..
Ossi, 10-11-2016
Pubblicata dal

10-11-2016 al 25-11-2016

. con il nr. 1480

Il Responsabile del Procedimento
F.to Mulas Angela Alfonsa
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