COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO FINANZIARIO COMUNALE

Responsabile:

Dott.Ssa Antonella Melis

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

388
393

DEL
DEL

27/07/2021
27/07/2021

OGGETTO:

Liquidazione competenze al Revisore dei Conti Dott. Corrado
Caddeo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott.Ssa Antonella Melis, nella predetta
qualità e funzione;

Richiamate:
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 24/03/2021, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023;
− la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 24/03/2021 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10,
d.lgs. n. 118/2011);
Visti:
− l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al DLgs. n. 118/2011;
− l’articolo 109, comma 2, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, sulla attribuzione dei compiti dirigenziali
ai Responsabili dei Servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 04/11/2020 di conferimento incarico alla Dott.ssa Antonella
Melis del Servizio Finanziario;
Richiamati gli allegati 4/1 “Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio” e 4/2
Parte I “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al Decreto Legislativo
118/2011;
Richiamata la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo
pubblico”;
Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laconi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2014;
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza
2020/2022;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3
del 28/01/2013;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal
Garante della privacy il 15 maggio 2014;
Dato atto:
- che con Deliberazione della G.M. n° 37 del 14.04.2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2021 e che con il medesimo atto il Responsabile del
Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle
entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 25.06.2020 con la quale è
stato nominato Revisore dei Conti per il triennio 2020/2023 il Dott. Corrado Caddeo con
studio in Cagliari via Figari, 7/B;
Considerato che con lo stesso atto è stato definito il compenso spettante al suddetto
professionista ai sensi del D.M. 475/1997 “Regolamento per la determinazione dei limiti
massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli EE.LL.”
Dato atto che è necessario provvedere alla assunzione dell’impegno di spesa a copertura
delle competenze dovute al Revisore dei Conti Dott. Corrado Caddeo per il periodo
01/01/2021-30/06/2021”;

Dato atto che le somme necessarie sono allocate al cap. 1106.7 del bilancio di previsione
per l’esercizio 2021;
Vista la fattura n. 2/PA del 01/07/2021 pervenuta tramite lo SDI;
Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione a favore del Revisore dei Conti
Dott. Corrado Caddeo delle competenze dovute al professionista per le funzioni esercitate
nel periodo 01/01/2021-30/06/2021;
Attestata ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, la compatibilità della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Attestato, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente:
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
- impegnare a favore del Revisore dei Conti Dott. Corrado Caddeo la somma di € 2.785,26
da imputare al cap. 1106.7.2021;
- di liquidare in favore del dott. Corrado Caddeo, Revisore contabile la somma di euro
2.785,26 quale compenso dovuto in seguito allo svolgimento delle funzioni di Revisore
Contabile presso questo Comune nel periodo 01/01/2021-30/06/2021 a saldo della fattura
n. 2/PA del 01/07/2021;
- di dare atto che la spesa di €. 2.785,26 al lordo degli oneri previdenziali ed I.V.A. verrà
imputata al cap. 1106.7del bilancio per il c.e.f.

Determina N. 388 del 27/07/2021
Oggetto: Liquidazione competenze al Revisore dei Conti Dott. Corrado Caddeo.

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 27/07/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 28/07/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 28/07/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

