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10 SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI AFFARI GENERALI ORGANIZZAZIONE
DETERMINAZIONE N. 38 DEL 13.07.20 18
OGGETTO: Liquidazione compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti

per il periodo dal 01.04.2018 al 30.06.2018.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno 13 del mese di luglio alle ore 11,00
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 25.01.2018, come rettificata ed integrata con deliberazione di G.C. n.
47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e
ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n 10 prot n 3259 del 21 03 2018 con il quale e stata attribuita al sottoscritto dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA!GG. fino a ti tto il 31.12.2018;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 24.05.2016, immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, sono stati nominati quali componenti dal Collegio dei Revisori dei conti di questo ente per il triennio 24
maggio 2016 —23 maggio 2019 i dottori Pasquale Cristiano - Presidente, Alba Lidia Tropeano e Giovanni Cuozzo;
Che con la suddetta deliberazione è stato fissato, ai sensi dell'art. 241, comma 7, del D. Lgs. 11. 267/2000, il
compenso spettante ai revisori nella misura di € 7 000 00 annui lordi per ciascun componente fermo restando il
disposto del comma 4 del suddetto art. 241 (aumento del compenso del 50 per cento per il presidente del collegio);
Che il limite ditale compenso era stato così fissato, applicando la riduzione del 10% prevista dall'art. 6 comma
3 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, stabilendo, però con lo stesso atto deliberativo che nel caso in cui
non fosse stata più prorogata tale norma, il compenso dovuto ai revisori dei conti sarebbe stato automaticamente
rivalutato del 10%;
Che, effettivamente, la legge di bilancio 2018 (n. 205/2017) non ha più reiterato la limitazione del compenso
dei revisori degli enti locali stabilito dall'articolo 6, comma 3, del D 78/20 10, limitazione ripetutamente prorogata di
anno in anno e da ultimo con il D L n 244/2016 per l'anno 2017, che disponeva che i compensi e le altre utilita
comunque denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e
controllo, consigli di amministrazione e organi coilegiali comunque denominati, dovevano essere automaticamente
ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;
Che, pertanto, a far data dal 2018, in base al disposto della deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del
2405.2016 per il Collegio in carica i compensi risultano così determinati:
Euro 7.700,00 per il compenso base annuale di ciascun componente il Collegio;
Euro 11.550,00 per il compenso base annuale per il Presidente del Collegio;
Viste ora le fatture n 20 del 03 07 2018 del dott. Pasquale Cristiano presidente del collegio per complessivi €
3:725,81 (comprensivi di rimborso spese di viaggio); n. 10/PA/2018 del 02.07.2018 per complessivi € 3.038,26
(comprensivi di spese di viaggio e autostrada) della dott.ssa Alba Lidia Tropeano componente, n 4_18 del 02 07 2018
per complessivi € 2 945 53 (comprensivi di spese di viaggio) del dott. Giovanni Cuozzo componente tutte riferite al
periodo di incarico dal 01.04.2018 al 30.06.2018, per un totale complessivo da liquidare di € 9.709,62;
Ritenuto dover procedere a liquidare la suddetta somma a favore dei componenti del Collegio;
Tanto premesso:
DETERMINA
Peri motivi di cui in premessa, di impegnare al competente capitolo 8.00 del PEG 2018, in corso di formazione, la
somma complessiva di € 9.709,62 per provvedere al pagamento dei compensi spettanti ai componenti del Collegio dei
Revisori dei conti dell'Ente per il periodo dal 01 04 2018 al 30.06.2018;
Di liquidare rispettivamente a favore del doti. Pasquale Cristiano ila somma di € 3.725,83, a favore della dott.ssa Alba
Lidia Tropeano la somma di € 3.038,26 ed a favore del doti. Giovanni Cuozzo la somma di € 2.945,53, dopo aver

effettuato lo split payment, a titolo di compenso loo spettante, oltre rimborsi spese di viaggio ecc., per il periodo dal
01.04.20 18 al 30.06.20 18 quali componenti del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Grumo Nevano;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parerei favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione di questo atto da
parte del Responsabile del Servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.2014, gli impegni di spesa
riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi
stanziainenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge i. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 2 dicembre 2000 n. 445
che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interess ti 1 procedimento di cui
all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle P si oni Organizzative, ai
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi da 'a ot e pareti, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con p op a dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale.
IL RESPONS E DEL SETTORE
dott.D

coC ano

VISTO per la r golarità contabile
lì______

IL RESPONSAB

I RAGIONERIA

dott. RCampanile

o S)
Per copia conforme
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Domenico Cristiano

CERTIFICÌ TO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblic tta all'Albo Pretorio ori line del Comune per 15 (quindici) giorni
consecutivi a partire da oggi
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

