COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

RAGIONERIA ED ECONOMATO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 210 del 06/05/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI
DEL COMUNE DI FERNO PER IL PERIODO 01/05/2019 - 31/12/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2) del D.Lgs. 165/2001;




Richiamati:
gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;
l’art. 11 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19/1998, esecutiva;
il provvedimento sindacale n. 2 del 02/01/2019 di nomina del responsabile del servizio
economico-finanziario fino al 20/05/2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 29/04/2019 di nomina del
Revisore Unico dei conti per il triennio 2019/2022, e più specificatamente per il periodo dal
01/05/2019 al 30/04/2022, a seguito del procedimento di estrazione a sorte tramite il sistema
informatico dei nominativi dei candidati aventi i requisiti per la nomina di Revisore dei Conti
effettuato dalla Prefettura di Varese - Ufficio Territoriale del Governo - nella seduta pubblica
tenutasi il giorno 12/02/2019, in attuazione della vigente normativa in materia (D.L. 13/08/2011 n.
138 convertito con modificazioni in Legge n. 148/2011 e Decreto del Ministero dell'Interno
15/02/2012, n. 23);
Considerato che con la sopra citata deliberazione consiliare è stato nominato Revisore
Unico dei conti il primo nominativo estratto - Dott. Luca NEMBRINI - codice fiscale
NMBLCU66C19A794V -, residente in Ponteranica (Bg) Via Castello n. 16/f -, il quale ha accettato
l'incarico dichiarando l'insussistena di cause di impedimenti, incompatibilità o ineleggibilità ed il
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rispetto del limite previsto dalla vigente normativa in materia di incarichi nei vari enti locali, ai
sensi di quanto previsto dagli artt. 235, 236 238 del D.L.gs. n. 267/2000 (prot. n. 4971 del
13/03/2019);
Visto l'art. 241 del Decreto Lgs. 267/2000 che stabilisce l'obbligo di attribuire il compenso
spettante al revisore con la stessa delibera di nomina, compenso da determinarsi in base ai limiti
massimi fissati con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro,
bilancio e programmazione economica;






Richiamate:
la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 15/02/2019 avente per oggetto "Adeguamento
compenso revisore dei conti ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21/12/2018" con la quale si determinava il
compenso spettante all'organo di revisione economico-finanziaria (revisore unico) in €.
7.200,00/annui oltre ad IVA ed oneri fiscali e previdenziali nonché il riconoscimento allo stesso,
se residente al di fuori del Comune di Ferno, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede
dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, del rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate (rimborsi chilometrici sulla base delle tariffe ACI) nel limite massimo
del 50% del compenso annuo attribuito al netto di oneri fiscali e contributivi;
la determinazione del Responsabile del servizio economico-finanziario n. 151 del 22/03/2019 ad
oggetto "Impegno di spesa per adeguamento compenso al Revisore dei conti" con la quale si
assumeva idoneo impegno di spesa a seguito della rideterminazione del compenso stesso
approvata con la sopra citata deliberazione consiliare n. 8 del 15/02/2019;
la sopra citata deliberazione consigliare n. 16 in data 29/04/2019 di nomina del Revisore Unico
dei conti per il triennio 2019/2022 con la quale è stato confermato il compenso annuo spettante
al Revisore Unico dei Conti nominato per il triennio dal 01/05/2019 al 30/04/2022 in €.
7.200,00/annui oltre ad oneri fiscali e contributivi ed oltre a spese di trasferta, se dovute,
precisando che, per procedere al rimborso delle spese di viaggio, il professionista dovrà
dichiarare all’inizio dell’incarico, l’indirizzo della propria residenza, e dovrà comunicare, nel
corso dell’incarico le eventuali variazioni della stessa;

Considerato inoltre che il Dott. Luca Nembrini svolge abitualmente la libera professione
e, pertanto, è da intendersi prestatore di lavoro autonomo tenuto alla fatturazione dei compensi
assoggettati ad IVA;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27/12/2018 di approvazione del
Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2019, 2020 e 2021;
Vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale n. 2 dell'11/01/2019 di
approvazione del Piano esecutivo di gestione ed assegnazione dei budget ai Responsabili dei vari
servizi;
Ritenuto che la predetta spesa trova adeguata disponibilità alla Missione 1 Programma
03 Titolo 1 macroaggregato 3 capitolo 0050001 del bilancio degli esercizi 2019/2020/2021;
Vista la vigente normativa in materia;
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DETERMINA
Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono tutte integralmente riportate:
1- Di assumere idoneo impegno di spesa per il compenso da corrispondere dall'01/05 al 31/12/2019
al Revisore Unico dei conti nominato dal Comune di Ferno - Dott. Luca Nembrini - codice fiscale
NMBLCU66C19A794V, residente a Ponteranica (Bg) in Via Castello n. 16/f - imputando la spesa
lorda di €. 4.800,00, oltre I.V.A., contributi dovuti per legge e spese di trasferta stimate in €. 800,00
ad apposito codice del Titolo I^ Funzione 01 Servizio 01 Intervento 03 capitolo 00500001 del
bilancio per l'esercizio in corso (impegno spesa n. 469/2019);
2- Di demandare ad atto successivo l'assunzione degli impegni di spesa per il restante periodo
01/01/2020- 30/04/2022 da imputare al Titolo I^ Funzione 01 Servizio 01 Intervento 03 capitolo
00500001 dei bilanci per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 (quando quest'ultimo sarà approvato
contestualmente al Bilancio di previsione per l'esercizio 2020);
3- Di procedere alla liquidazione in favore del Revisore Unico ad avvenuta presentazione della
relativa nota;
4- Di comunicare all'interessato il presente atto, ai sensi della vigente normativa in materia.

Ferno, 06/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Emanuela Bertoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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