DETERMINAZIONE
n. 240 del 05/08/2021
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 31/07/2021 30/07/2024 AL DOTT. JACOPO AGOSTINI - E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA –
ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 238 DEL 04.08.2021 .

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che per mero errore materiale limitatamente alla decorrenza indicata nell’
oggetto, con il presente provvedimento viene dato atto di provvedere all’annullamento
della determina n. 238 del 04/08/2021;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario, n. 2 del 7 ottobre 2020 di conferimento
dell’incarico di responsabile del servizio finanziario;
RICHIAMATE:
- L’atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio
Comunale n. 8 del 18.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021/2023;

-

L’atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio
Comunale n. 9 del 1803.2021 avente ad oggetto: Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati;

-

L’atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Comunale
n. 19 del 29.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per il periodo 2021-2023 – assegnazione risorse;

ATTESO che ai sensi dell’art 234 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il Consiglio Comunale
è competente della nomina dell’organo di revisione economico-finanziario previsto dal
Capo VII del medesimo D.Lgs.;
RICHIAMATO l’art. 16 comma 25 del DL 138/2011, convertito nella L.148/2011, il quale
dispone che “….i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un
elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale,
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nel Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27-1-2010 n.39, nonché gli
iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili……”;
PRESO ATTO che il Ministero dell’Interno, con decreto del 15 febbraio 2012 n. 23 ha
approvato, in attuazione del citato art. 16 del DL 138/2011 il regolamento recante
“Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo
di revisione economico-finanziario” pubblicato sulla GU 21 marzo 2012 n.67;
RICHIAMATO il comunicato del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, pubblicato in data 29.11.2012, con il quale tutti i Comuni vengono informati che
è stato formato l’elenco dei Revisori dei conti, relativo agli enti locali ricadenti nelle regioni
a statuto ordinario e che la data di avvio effettivo delle nuove modalità di scelta dei
Revisori dei conti è fissata al 10 dicembre 2012;
VISTO l’art. 241 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone di stabilire il compenso
spettante ai componenti dell’organo di revisione con la stessa delibera di nomina;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del
Consiglio Comunale n.21 del 14.07.2021 avente ad oggetto: “Nomina revisore unico dei
conti per il triennio per il triennio 31/07/2021 -30/07/20214”, con la quale è stato eletto
Revisore dei Conti del Comune di Vigarano Mainarda per il periodo dal
31.07.2021/30.07.2024, il Dott. Jacopo Agostini, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti
della provincia di Forlì/Cesena al n. 407 A, nonché al Registro dei Revisori Contabili al n.
125745, che fissava in € 10.150,00 oltre ai contributi previdenziali, l’IVA e ritenuta
d’acconto, il compenso annuo da erogare al Dott. Jacopo Agostini per il triennio
2021/2024, salvo aggiornamenti triennali apportati con Decreto del presidente della Giunta
Regionale;
ACQUISITE al Protocollo di questo Ente n.8786 del 21.06.2021 le dichiarazioni ai sensi
dell’art. 15 L. 33/2013. Di insussistenza di cause ostative al conferimento dell’incarico;
RITENUTO provvedere alla formalizzazione dell’impegno di spesa pluriennale di €
12.878,32 (incluse casse, ritenuta acconto e IVA), per complessivi € 38.634,96, il
compenso per il triennio 31.07.2021/30.07.2024; come specificato in parte dispositiva;
VERIFICATO che l’impegno di spesa di cui al presente atto rispetta le disposizioni di cui
all’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
RICHIAMATI gli obblighi di tracciabilità stabiliti dagli artt. 3 e 6, L. 136/2010 e s.m.i.;
VISTI:
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
-

Il vigente Regolamento di Contabilità;

-

Il vigente Regolamento di Organizzazione e funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

-

Il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

-

Gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del TUEL;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;
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VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del Tuel;
DETERMINA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
1) Di dare atto che con deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei
poteri del Consiglio Comunale n.21 del 14.07.2021 è stato nominato Revisore del
Conto del Comune di Vigarano Mainarda il Dott. Jacopo Agostini per il periodo dal
31.07.2021 al 30.07.2024;

2) Di affidare per quanto sopra esposto, l’incarico di Revisore del Conto del Comune
di
Vigarano
Mainarda,
al
Dott.
Jacopo
Agostini
codice
fiscale
GSTJCP73H23C574X, residente a Cesenatico (FC) in via F.lli Bandiera n. 23, con
studio in Cesenatico (FC) in viale Roma n. 53, la spesa omnicomprensiva di
€ 40.682,24 (Casse, IVA e contributi previdenziali inclusi) a copertura delle relative
competenze;

3) Di impegnare a favore del Dott. Jacopo Agostini residente a Cesenatico (FC),
residenti a Cesenatico (FC) in via F.lli Bandiera n. 23, con studio in Cesenatico,
viale Roma n. 53, codice fiscale GSTJCP73H23C574X, la spesa complessivi
pluriennale di € il compenso per il triennio 31.07.2021/30.07.2024, nel modo sotto
specificato, salvo aggiornamenti triennali apportati con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale:

Anno
2021
2022
2023
2024
Totale
triennio

Periodo
dal
31/07/2021
01/01/2022
01/0/2023
01/01/2024

Periodo al
30/072022
30/07/2023
30/07/2024
30/07/2024

Compenso
annuo
4.298,46
10.150,00
10.150,00
7.444,73

Cassa
4%
171,00
406,00
406,00
297,78

Totale
parziale
4..469,46
10.556,00
10.556,00
7.742,51

IVA 22%
983,28
2.322,32
2.322,32
1.703,35

Totale
annuo
5.479,74
12.878,32
12.878,32
9.445,86
40.682,24

4) Di imputare la predetta spesa secondo il cronoprogramma di seguito riportato, nel
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni:

Esercizi
o
2021
2022
2023
2024

Capitolo Macroaggregato Importo
30
30
30
30

1030201002
1030201002
1030201002
1030201002

5.479,74
12.878,32
12.878,32
9.445,86
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5) Di impegnare la spesa complessiva presunta di €. 42.925,60, comprensiva delle
spese di viaggio, per il periodo 31/07/2021-30/07/2024, al Titolo 1° di spesa –
Missione 01 – programma 03 – Magroaggregati 103, cap. 30 “Spese per revisore
dei conti “nel modo seguente:


€. 5.479,74 (periodo 31/07/2021-31/31/12/2021) – Bilancio 2021- Imp. N.
331/2021



€. 14..000,00 comprensivo delle spese di viaggio (periodo 01/01/202231/12/2022) – Bilancio 2022- Imp. N. 7/2022



€. 14.000,00 comprensivo delle spese di viaggio (periodo 01/01/202331/12//2023) – Bilancio 2023- Imp. N. 2/2023



€. 9.445,86 (periodo 01/01/2024-30/07/2024) – Bilancio 2024- ove sarà prevista
la necessaria disponibilità in sede di predisposizione del bilancio di previsione
triennale 2022-2024

6) Di dare atto che l’ esigibilità dell’obbligazione per l’ anno 2021 avverrà entro il
31.12.20221, per l’ anno 2022 entro il 31/12/2022, per l’ anno 2023 entro il
31/12/2023;

7) Di attestare, ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l’assunzione
del predetto impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i
limiti di finanza pubblica;

8) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa ricorrente;

9) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’ amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 22/2013

10)Di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi
successi a quello in corso a norma dell’art. 183, comma 6 del TUEL, trova
presupposto nel contratto di servizio sopra citato e in quanto trattasi di attività
necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni
fondamentali;

11) Di dare atto che il codice CIG assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora ANAC – è il seguente: Z6632B10ED.
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12) Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9
lett.e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse,
anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

13) Di dare altresì atto, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, nei confronti della sottoscritta, Responsabile dell’adozione del presente
provvedimento.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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