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Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Graziano Solaro

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 16.12.2020, con la quale è stato
nominato quale revisore dei conti del Comune di Prali per il triennio 2021-2023, la dott.sa MASSARI
Paola, nata ad Asti il 1 aprile 1967, con studio in Castellazzo Bormida (AL), Via Diaz n. 65, in possesso dei
requisiti di legge;

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 16.12.2020 è
stato determinato il compenso annuo lordo spettante al Revisore dei Conti nella misura di € €
1.500,00 oltre Cassa Previdenziale ed IVA;

RITENUTO di dover impegnare la somma per la copertura dei costi a titolo di compenso per lo
svolgimento delle funzioni di Revisore dei conti;

DATO ATTO che al medesimo revisore compete, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 20.05.2005, avendo la
residenza al di fuori del Comune ove ha sede l’ente, il rimborso delle spese di viaggio,
effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo
svolgimento delle proprie funzioni;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

di assumere, per le motivazioni citate in premessa, impegno di spesa per € 1.903,20 (IVA e cassa
previdenziale compresa) annui, oltre € 196,80 annui per rimborso spese di viaggio, somma
presumibilmente necessaria per la corresponsione del trattamento economico del Revisore Unico
dei Conti per gli anni 2021/2022/2023;

di dare atto che la spesa annua di € 2.100,00 derivante dal presente provvedimento trova
copertura al Codice di Bilancio 01.03-1.03.02.01.008 Capitolo 1010 del  Bilancio 2021 e seguenti -
Gestione Competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Graziano Solaro
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Determina n. 44 del 31-05-2021

AREA DUE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Prali, li 31-05-2021
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                               F.to Solaro Graziano
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con

decorrenza dal giorno 31-05-2021

Prali, lì 31-05-2021 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 31-05-2021

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                         (Solaro Graziano)
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