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COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI
PROVINCIA DI BERGAMO

N. REGISTRO INTERNO: 42
DATA: 02 dicembre 2019

N. REGISTRO GENERALE:

DETERMINAZIONE:

299

SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL REVISORE DEI CONTI DOTT.
ALLEANZA LUIGI PER L’ANNO 2019 - CIG Z0527271C2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ADOTTA la seguente determinazione:
PREMESSO:
- che con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 11.12.2017 è stato nominato Revisore dei
Conti il dott. Alleanza Luigi;
- che con determinazione n. 36 del 14.02.2016 è stato assunto impegno di spesa;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 15.07.2019 il compenso del Revisore dei
Conti ha subito un adeguamento;
- che nel rispetto del Decreto del Ministero dell’Interno 21.12.2018, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U.R.I. n. 3 del 04.01.2019 al
professionista incaricato, per ciascun anno, l’onorario è commisurato in € 6.030,00 oltre Iva
e contributo previdenziale,;
RITENUTO pertanto di integrare il relativo impegno di spesa per l’anno 2019 per un importo di €.
2.569,70;
ACQUISITO il CIG n. Z0527271C2 rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si procederà a richiedere
il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovvero a richiederne l’autocertificazione;
VISTO:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.01.2019, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019/2021;
 il provvedimento del Sindaco n. 4/2017 del 15.05.2017 con il quale la sottoscritta veniva
nominata Responsabile del Settore Finanziario;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE, inizialmente, l’importo di €. 2.569,70 per l’operato del Revisore dei Conti
dott. Alleanza Luigi;
2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 2.569,70 al capitolo 27 “INDENNITA' AI
COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REV ISORI DEI CONT I (LEGGE 142/1990)” gestione
competenza del redigendo bilancio triennale di previsione 2019/2021, a valere sull’anno 2019
che presenta la necessaria disponibilità;
3. DI AUTORIZZARE il Settore Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento a
servizio effettuato e presentazione di regolare fattura, previo controllo tecnico ed amministrativo
da parte del responsabile del settore.
4. DI DARE ATTO che la spesa di €. 2.569,70- secondo quanto previsto dal principio della
competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 – viene imputata all’esercizio 2019 quando ne
è prevista l’esigibilità;

5. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa assunto è compatibile con i vincoli di finanza pubblica,
garantendo la soddisfazione dei creditori nei trenta giorni stabiliti dal D.LGS n. 231/2002.
6. DI ASSICURARE adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all’Albo pretorio
on line dell’Ente.
7. DI DARE, ALTRESI’, ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet
del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Piazzalunga Dott.ssa Monica

_____________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D.Lgs. 267/00.
Addì, 02/12/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Piazzalunga Dott.ssa Monica
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