UNIONE LOMBARDA
SORESINESE
(Provincia di Cremona)
Articolo 153, comma 5, del Decreto Legislativo n.267/18.08.2000

ORIGINALE

Visto di Regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Casalmorano, lì 09/07/2015
Il Responsabile Area
Amministrativa - Finanziaria

SETTORE
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

Sagona Dott. Luca

Art. 9 comma 1 lett. a) D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito in L. 3/8/2009 n. 102

Visto di copertura monetaria
Casalmorano, lì 09/07/2015
Il Responsabile Area
Amministrativa - Finanziaria

Sagona Dott. Luca

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
N. 62
del 09/07/2015

Il presente provvedimento è esecutivo in data odierna:
a seguito apposizione del visto di regolarità contabile
a seguito pubblicazione all’Albo dell’Unione dal 19/08/2015 al 03/09/2015

Il Segretario dell’Unione
Sagona Dott. Luca

Oggetto:
DETERMINAZIONE COMPENSO ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI
SPESA PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2015 - DR. PIATTI
ANDREA (CIG ZEC1577A47)

DETERMINA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVAFINANZIARIA
N. 62 DEL 09/07/2015
OGGETTO: DETERMINAZIONE COMPENSO ED ASSUNZIONE RELATIVO
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2015 - DR.
PIATTI ANDREA (CIG ZEC1577A47)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 13 approvata nella
seduta del 14/07/2014 veniva nominato revisore del conto per il triennio compreso
dal 15/07/2014 al 14/07/2017 il Dott. Andrea Piatti di Brescia;
Verificato che nella stessa delibera veniva stabilito un compenso pari ad € 4.140,00
annue oltre ad IVA e contributo alla cassa previdenza, oltre al rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute per la presenza presso la sede operativa
dell’Unione Lombarda Soresinese per lo svolgimento delle proprie funzioni;
Atteso che a seguito dell’ingresso nell’Unione dei Comuni di Annicco e Paderno
Ponchielli, la popolazione residente al 31/12/2014 risulta essere composta da n.
7.473 persone e che pertanto è d’obbligo adeguare il compenso come previsto dal
Decreto del Ministero dell’Interno del 20/05/2015;
Verificato che il suddetto decreto prevede, per i Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, un
compenso pari ad € 6.490,00 oltre contributo previdenziale 4% e IVA 22% ed oltre al
rimborso per spese viaggio;
Dato atto che con la suddetta delibera veniva demandato al Responsabile del
Servizio Finanziario l’assunzione dell’impegno per la liquidazione della relativa
spesa;
Atteso che si rende necessario provvedere al finanziamento della spesa relativa
all’anno 2015 per un importo di € 6.490,00 oltre contributo previdenziale 4% e IVA
22% ed oltre al rimborso per spese viaggio, per un totale presunto di € 8.500,00;
Atteso che con decreto del Presidente n. 4 del 24/12/2014 è stato nominato
Segretario dell’Unione Lombarda Soresinese, nonché Responsabile Finanziario, il
Dott. Sagona Luca;
Visti:
•
•
•
•

lo Statuto dell'Unione
il D.Lgs. 267/18.8.2000;
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento di contabilità;

Atteso, pertanto, la competenza del Responsabile di Servizio all’adozione del
presente provvedimento;

1. di impegnare la somma di € 8.500,00 comprensiva di IVA, contributo
previdenziale e spese viaggio, al Tit. 1 – Cod. 1010103 (Rif. PEG 45)
“Compenso all’organo di revisione” del Bilancio 2015 in corso di formazione
(Imp. Mecc.79/2015) – CIG ZEC1577A47;
2. di liquidare e pagare al Dott. Andrea Piatti la somma di € 8.500,00
comprensiva di
IVA, contributo previdenziale e spese viaggio, per
competenze professionali spettanti in qualità di Revisore dei conti
relativamente all’anno 2015, a presentazione di regolare fattura in formato
elettronico.

Casalmorano, 09/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Luca Sagona
Copia del presente provvedimento sarà comunicata per conoscenza alla Giunta
dell’Unione per il tramite del Segretario dell’Unione Lombarda Soresinese e verrà
inviata agli Uffici competenti.
Viene pubblicata all’Albo dell’Unione Lombarda Soresinese dal 19/08/2015 per
quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Luca Sagona

