DETERMINAZIONE N° 668 del 08/08/2019
OGGETTO: INCARICO AL DOTT. FEDERICO VALLESE, DI REVISORE UNICO DEI
CONTI DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO PER IL
PERIODO 29.08.2019-28.08.2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PLURIENNALE CON LO STUDIO TOMASIN COMMERICALISTI DI
VENEZIA
IL DIRIGENTE
SERVIZIO RAGIONERIA
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30.07.2019 avente ad oggetto “Nomina Revisore
Unico dei Conti per il triennio 2019/2022 e determinazione compenso” con la quale il dott. Federico Vallese,
con studio in Venezia, Santa Croce, 510, è stato nominato Revisore Unico per il periodo 29.08.201928.08.2022;
Precisato che con la summenzionata delibera è stato definito il compenso annuo attribuito al Revisore Unico
dei Conti in complessivi € 10.150,00, oltre a rimborsi per spese viaggio e ad ogni eventuale imposta o
contributo previsto per legge;
Ritenuto di rimborsare inoltre al Revisore Unico dei Conti le spese di viaggio, se rientranti nelle ipotesi di cui
all’art. 3 del D.M. 20.05.2005, con le stesse modalità stabilite per gli amministratori comunali, disciplinate dal
vigente regolamento comunale in materia, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del
30.05.2013 ed in relazione al numero di accessi presso la sede comunale necessari allo svolgimento delle
proprie funzioni di revisione economico-finanziaria;
Ritenuto pertanto di provvedere ad assumere idoneo impegno di spesa pluriennale per il periodo 29.08.201928.08.2022 per un importo lordo, comprensivo di rimborsi spese, quantificato presuntivamente in € 15.000,00
annui;
Preso atto che il Dott. Vallese è socio dello STUDIO TOMASIN COMMERCIALISTI, con sede in Santa
Croce, 510 – 30135 Venezia – Codice Fiscale e Partita IVA 02355400272 - e che tutti i rapporti fiscali
debbono essere regolati con lo Studio in parola;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in
particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazione che comportano impegno di spesa;
Visti:


l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
 il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Richiamate
- la deliberazione consiliare n. 26 del 29.03.2019, avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/2021- APPROVAZIONE”;

-

la deliberazione consiliare n. 27 del 29.03.2019, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
la deliberazione consiliare n. 41 del 09.05.2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018”;

Richiamate altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 291 del 30.11.2018, con la quale è stato approvato/aggiornato
il PEG per il triennio 2018-2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 03.01.2019, recante “Approvazione PEG/Piano degli
obiettivi/Piano della performance PROVVISORIO 2019/2021 in cui viene ribadita la valenza
autorizzatoria triennale del PEG 2018/2020 che permane fino all’approvazione del nuovo piano per il
triennio 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 23.04.2019, con la quale è stato approvato il PEG
2019-2021 limitatamente all’assegnazione delle risorse finanziarie previste per il triennio
esaminato demandando a successivo provvedimento l’approvazione del PRO (Piano Risorse
Obiettivi)/Piano delle performance e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni dispesa;
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
Visto il decreto sindacale n. 10 del 02.05.2017 con cui sono state conferite al Dott. Luca Villotta le funzioni
dirigenziali di Responsabile del Settore Economico Finanziario;
Dato atto che con la firma della presente viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e
la regolarità dell’azione amministrativa;
Accertata la propria competenza;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;
DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il compenso annuo che è stato fissato per Revisore Unico dei Conti del Comune di
San Michele al Tagliamento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30.07.2019 è
pari ad € 10.150,00, oltre a rimborsi per spese viaggio come disciplinato dal regolamento
comunale in materia, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 30.05.2013 e ad
ogni eventuale imposta o contributo previsto per legge;
3. di impegnare a favore dello STUDIO TOMASIN COMMERCIALISTI, con sede in Santa Croce,
510 – 30135 Venezia – Codice Fiscale e Partita IVA 02355400272, la spesa complessiva stimata
in € 15.000,00 annui (compresi i rimborsi spese), relativa all’incarico di revisore unico dei conti
del Dott. Federico Vallese (socio dello studio), per il periodo 29.08.2019-28.08.2022, alla
Missione 1 Programma 3 PDCF 1.3.2.1.8 capitolo n. 30 del Bilancio di Previsione 2019-2021 e
successivi, imputandola come di seguito specificato:
Eserc

E/S

2019

S

Cap/
art
30/0

2020

S

30/0

2021

S

30/0

Descrizione

Mis./
prog
01.03

PDCF

Importo

Soggetto

1.03.02.01.008

5.136,99

22772 -STUDIO TOMASIN
COMMERCIALISTI –
c.f./p.i. 02355400272

COMPENSI AI COMPONENTI
IL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI

01.03

1.03.02.01.008

15.000,00

22772 -STUDIO TOMASIN
COMMERCIALISTI –
c.f./p.i. 02355400272

COMPENSI AI COMPONENTI
IL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI

01.03

1.03.02.01.008

15.000,00

22772 -STUDIO TOMASIN
COMMERCIALISTI –

COMPENSI AI COMPONENTI
IL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI

c.f./p.i. 02355400272

2022

S

30/0

COMPENSI AI COMPONENTI
IL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI

01.03

1.03.02.01.008

9.863,01

22772 -STUDIO TOMASIN
COMMERCIALISTI –
c.f./p.i. 02355400272

4. di dare atto che la prestazione di che trattasi non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto
disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Dirigente del Settore
F.to dott. Luca Villotta
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OGGETTO: INCARICO AL DOTT. FEDERICO VALLESE, DI REVISORE UNICO DEI
CONTI DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO PER IL PERIODO
29.08.2019-28.08.2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE CON LO
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Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l’attestazione di copertura
finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a),
punto 2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio ed il visto di regolarità
contabile.

Addì, 08/08/2019

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.to Dott. Luca Villotta
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2019/2322

CAPITOLO

30
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C

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme
all’originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15
giorni consecutivi dal 08/08/2019 al 23/08/2019.
lì 08/08/2019

L’ADDETTO DI SEGRETERIA
Cinzia Bottacin

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni
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