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Servizio Finanziario Contabile
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 83 del 12/02/2021
Proposta n. 1
del 11/02/2021

OGGETTO: Onorari e spese relativi all'incarico di Revisore dei conti per l'anno 2020.
Liquidazione fattura.

Il Responsabile del Servizio
Premesso con deliberazione n. 04 del 04.04.2019 il Consiglio Comunale ha eletto, attraverso l’applicazione della
nuova disciplina di cui all’art. 36 della L.R. 2/2016, quale Revisore Unico dei Conti del Comune di Bono, la Dott.ssa
Giovanna Lucia Satta, per il triennio 2019 – 2022 a far data dall’8 aprile 2019 ;
Richiamato l'art. 234, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, la revisione economico - finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a
maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo (iscritti al registro dei
revisori contabili, iscritti all'albo dei dottori commercialisti, iscritti all'albo dei ragionieri);
Atteso che il numero totale dei residenti nel Comune di Bono al 31.12.2019 è pari a 3480;
Richiamata la determinazione n. 756 del 31.12.2020 avente ad oggetto: “Onorari e spese relativi all’incarico di
revisore dei conti per l’anno 2020. Impegno di spesa” con cui si provvedeva a impegnare la somma complessiva di €
10.810,18 così ripartita : € 9.000,00 sul cap.34/00; € 1.069,98 sul cap.152/06 ed € 740,20 sul cap.42/00;
Preso atto dei dati del pre-consuntivo da cui si evincono le seguenti risultanze:
-

Spese correnti/popolazione è di € 818,69 (superiore alla relativa classe demografica di € 770,00);
Spese in conto capitale/popolazione è di € 286,03 (superiore alla relativa classe demografica di € 200,00);

Accertato, pertanto, che il compenso da riconoscere al Revisore dei conti per l'anno 2020, come previsto dal
combinato disposto del D.M. 31.10.2001, n. 70 e del D.M. 20.05.2005, aggiornato con il decreto interministeriale del
21.12.2018, ammonta ad € 10.810,18 comprensivo di IVA e Cassa Previdenza, è così determinato:
Tabella A - D.21.12.2018 – Onorario per fascia demografica da 3.000 a 4.999

€ 7.100,00

Tabella B - D.21.12.2018 Maggiorazione del 10% su spesa corrente pro-capite superiore a € 770,00

€ 710,00

Tabella C - D.21.12.2018 Maggiorazione del 10% su spesa corrente pro-capite superiore a € 200,00

€ 710,00

Compenso totale

€ 8.520,00

Cassa previdenziale 4% su €8.520,00

€ 340,80
Totale imponibile

IVA 22% su imponibile

€ 8.860,80
€ 1.949,38

Totale lordo €10.810,18
Ritenuta d'acconto 20% su € 8.520,00
Netto da corrispondere

€ 1.704,00
€ 9.106,18
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Vista la fattura elettronica n. 6 del 20/01/2021 dell'importo di € 10.810,18 acquisita al protocollo dell’ente con n.1002
del 21/01/2021, relativa ad onorari e spese per l'incarico di Revisore dei Conti per l'anno 2020;
Vista la deliberazione n. 2 del 13.05.2020 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 e dei
rispettivi allegati;
Verificato che il presente atto è escluso dall’obbligo di richiesta del codice C.I.G. ai fini della Legge 136/2010 sulla
tracciabilità, giusta Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011;
Vista la certificazione presentata dalla Dott.ssa Giovanna Lucia Satta con nota prot. 1636 del 09.02.2021 relativa alla
dichiarazione di regolarità inerente gli istituti previdenziali;
Visto il Decreto Legge n. 7/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, recante “Proroga di
termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione
delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha differito al 28 febbraio 2021 il termine
“finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal DL n. 3/2021.
Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per “competenza finanziaria;
Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per “competenza finanziaria potenziata” (all.
4/2 D.lgs. 118/2011);
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al citato DPCM 28/12/2011 prevede che
tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili
quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa diviene esigibile e quindi giunge a
scadenza;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi del novellato art. 147 bis del TUEL;

DETERMINA
-

Di dare atto di quanto in premessa;

-

Di liquidare a favore della D.ssa Satta Giovanna Lucia la somma complessiva di € 10.810,18 di cui alla fattura
n. 6 del 20/01/2021 per competenze dovute in qualità di Revisore dei conti per l’anno 2020;

-

Di liquidare, sensi dell’articolo 184 del d. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n.
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione
agli esercizi in cui le stesse sono esigibili sui seguenti capitoli di spesa:
o € 9.000,00 sul cap.34/00 rrpp 2020;
o € 1.069,98 sul cap.152/06 rrpp 2020;
o € 740,20 sul cap.42/00 rrpp 2020.

Il Responsabile del Procedimento
Mulas Elio
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 02/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 02/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
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.
Bono, 02/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 02/03/2021
Bono, 02/03/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Congiu Augusta

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 12/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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