COPIA

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 8 del 31.01.2013
OGGETTO: Collegio Revisori dei Conti –
Impegno spesa periodo 01.01.2013/31.08.2013
III DIPARTIMENTO

IL DIRIGENTE

Premesso
che con Deliberazione Consiliare N. 46 del 27/08/2010 si provvedeva alla
nomina del Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di :
Verdone Antonio nato a Sonnino (LT) il 22/04/1957
Res. Sonnino – Via Cap. V.Pellegrini n° 162
C.F.: VRD NTN 57D22 I832N
Manzi Giovanni nato a Roma il 28/03/1958
Res. Latina – Viale Cesare Augusto n° 50
C.F.: MNZ GNN 58C28 H501E
Mitrano Gianfranco nato a Roma il 21/01/1974
Res. Gaeta – Viale Napoli, 1
C.F.: MTR GFR 74A21 H501V
per il periodo di anni tre con decorrenza 27/08/2010;
- che con la stessa deliberazione veniva attribuito ai componenti del suddetto Collegio il
compenso previsto dalle vigenti disposizioni di legge nelle seguenti misure:
Presidente
Componenti
oltre rimborso spese

€. 18.036,00 annui lordi
€. 12.024,00 annui lordi cadauno

Visto l’art. 6, comma 3 della Legge n. 122/2010 (conversione del D.L. n.78/10) il quale
recita: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o
altre indennità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 3 dell’art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile
2010.
Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare
gli importi risultati dalla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma”.
Richiamato il parere n° 13/2011/PAR della Sezione Regionale di controllo per la
Lombardia secondo il quale: “ Dal tenore della disposizione emerge, altresì, chiara la volontà
di introdurre un meccanismo automatico e generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai
componenti di “organi collegiali comunque denominati”, senza distinzioni connesse
all’ammontare percepito rispetto al limite massimo edittale ovvero alla particolare natura e/o
composizione degli stessi organi amministrativi.”
Dato atto che alla data del 30 aprile 2010 in esecuzione della delibera cons. n.
15/18.07.2007 le indennità riconosciute all’organo di revisione sono le seguenti:
Presidente
Componenti

€ 16.733,91 oltre Iva e Cassa annui lordi
€ 11.155,94 oltre Iva e Cassa annui lordi

Che, ridotte del 10% in esecuzione dell’art. 6 comma 3 della L.122/2010
attribuite a partire dal 01.01.2011 le seguenti nuove indennità;
Presidente
Componente
Componente

vengono

€ 15.060,52 oltre cassa e IVA annui lordi
€ 10.040,35 oltre cassa e IVA annui lordi
€ 10.040,35 oltre cassa e IVA annui lordi

oltre rimborso spese e quindi per una spesa complessiva annua di € 52.500,00 salvo
conguaglio;
Visto l’art. 163 del TUEL 267/200 di autorizzazione all’esercizio provvisorio e dato che
trattasi di spesa non frazionabile;

-

Dato atto della necessità di acquisire:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
RITENUTA la propria competenza , ai sensi degli artt. 107,169,183/09 del decreto lgs.
267/2000 e 163 comma 1 e 3 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
-

-

di impegnare per i motivi descritti in narrativa la complessiva somma di € 35.000,00
quale compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di questo
Ente per il periodo 01.01.2013/31.08.2013 al capitolo 34 art. 1 Cod. 1.01.01.03 del
Bilancio 2013 Esercizio provvisorio avente per oggetto “Organo di revisione
economica finanziaria – trattamento economico”;
di dare atto che l’impegno della suddetta spesa non rientra nelle limitazioni di cui al
D.Lgs. n° 267/2000;
di provvedere con successivo atto alla liquidazione della suesposta somma;

-

di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9
comma 1 lettera a) punto 2 legge n. 102/2009;

-

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, così come disposto
dall’art. 151/4 del D. Lgs. n. 267/2000
IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO

F.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma,
lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta , 31. 01.2013

IL DIRIGENTE III DIPARTIMENTO

F.to

(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta , 31.01.2013
IL DIRIGENTE III DIPARTIMENTO

Capitolo 34/1

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
impegno n° 532/2013
€ 35.000,00

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta , 31.01.2013

X

POSITIVO
f.to

NEGATIVO
IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
(Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni
consecutivi.
F.to Il Messo Comunale

lì, ___________________

____________________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Ragioneria;
3. Segreteria,
4. Albo Pretorio;
La presente è copia conforme all’originale esistente agli atti d’ufficio
Gaeta, lì
IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
f.to dott.ssa Maria Veronica Gallinaro

