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SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Determinazione n. 09 del 07/02/2019
Registro generale n.° 103 del 07/02/2019
OGGETTO:

ONORARI AL REVISORE DEI CONTI. Competenza periodo 01/01/2018 –
31/12/2018. Liquidazione fattura.
CODICE C.I.G Z5821EF457

IL RESPONSABILE DI AREA
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n.° 9 del 26/04/2018 di approvazione del DUP Documento
Unico di Programmazione;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 aprile 2018 di approvazione del
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 e del bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;
VISTO il redigendo bilancio di previsione per l’anno 2019 e che la spesa non è frazionabile in
dodicesimi;
VISTO il decreto sindacale, n.1 del del 31.03.2011 con la quale viene individuato il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in
esame;
VISTO il Titolo VII (Artt. 234 e seguenti) del D.Lgs. 267/2000, recante la disciplina dell'Organo di
revisione economico-finanziaria degli Enti Locali;
VISTO l’art. 16, comma 25, del D.l. 138/2011, convertito in Legge 148/2011, che ha introdotto una
nuova disciplina per la nomina del Revisori dei Conti negli Enti Locali, che prevede l'estrazione da un
elenco regionale;
VISTO l’art. 1 della L.R. n. 24 del 17/12/2012, modifica to dall'art. 3, comma 3 della L.R. 08/02/20103. Il
quale dispone che "Nelle more di un a riforma organica della materia, gli Enti Locali della Sardegna,
continuano ad applicare le disposizioni previgenti dall'art. 16, comma 25 del D.L. 13/08/2011 n. 138,
convertito dalla Legge 14/08/2011 n. 148";
RICHIAMATA la Delibera di C.C. n.° 15 del 17/11/2015 e la n.° 29 del 29/11/2018 con la quale si è
individuato il revisore dei conti Il Dott. Manca Francesco nato a Nuoro il 11.09.1975 e residente in Nuoro
in Via Catte n. 9- C.F. MNC FNC 75P11 F979N— iscritto al Registro del Revisori Contabili di Nuoro con
n. 83 e nel Registro Nazionale dei Revisori legali con il n. 148797, in possesso delle competenze
professionali richieste, per il triennio 2015 / 2018 fino al 16/11/2018 e per il triennio 2018/2021 fino al
16/11/2021;
VISTA la determinazione di impegno di spesa n.° 01 del 30/01/2018;
VISTA la fattura del Revisore Manca Francesco n° 7 del 31/12/2018 di € 7.161,40;
VISTA la nota di credito n.° 1 del 30/01/2019 che annullava totalmente la fattura n.° 7 del
31/12/2018;
RITENUTO di provvedere, pertanto, all’annullamento della determinazione di liquidazione n.° 2
del 29/01/2019 del servizio economico finanziario;
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VISTA la fattura n.° 001000022019 del 30/01/2019 regolarmente compilata e pertanto liquidabile;
RITENUTO di provvedere in merito al pagamento della suddetta fattura;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;
DETERMINA
-

Di liquidare,a favore del Dott. Manca Francesco nato a Nuoro il 11.09.1975 e residente in
Nuoro in Via Catte n. 9- C.F. MNC FNC 75P11 F979N la somma pari a € 7.161,40 come
compenso lordo a fronte delle prestazioni per l’esercizio 2018 fino al 31/12/2018, come
prospetto che segue:
Capitolo Impegno Missione Programma Titolo Macroaggr Bilancio Importo €

18

98

01

03

1

103

2018

7.161,40

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
- 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 parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 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, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
- di dare atto che il presente provvedimento è/non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
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Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Con l’attestazione della copertura finanziaria seguente il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data ___/02/2019
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Maria Debora Cosseddu
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