
DETERMINAZIONE
n. 214 del 17/06/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE 
DI VIGARANO MAINARDA, DOTT.SSA GRAZIA ZEPPA, PER IL PERIODO: 1 GENNAIO 2020 - 
30 LUGLIO 2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 recante il Regolamento adottato 
in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei 
conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario” - Aspetti  
applicativi di competenza delle Prefetture UTG”;

Dato atto che, a norma dell’art. 5 del citato Decreto del Ministro dell’Interno, la scelta dell’organo 
di revisione economico finanziario  è effettuata mediante sorteggio dell’elenco dei revisori della 
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo competente;

Visto l’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, così cime modificato dall’art. 1 comma 732 della legge 
29.12.2006 n. 296. che prevede, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che la 
revisione economico finanziaria sia affidata a un solo revisore;

Atteso che in data 7 giugno 2018 presso l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Ferrara, è 
stato effettuato il sorteggio per procedere alla nomina del Revisore Unico del Conto del Comune di 
Vigarano Mainarda per il triennio 2018/2021, il cui esito è iscritto al prot. n. 31315 del 7,06,2018;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 26.07.2018 ad oggetto: “Nomina del 
Revisore dei conti per il triennio 31.07.2018 – 30.07.2021, con la quale si è provveduto a seguito 
del sorteggio di cui sopra, ad approvare la nomina della Dott.ssa Grazia Zeppa, nata a Pesaro il 
11.03.1966,  residente  a  Poggio  Torriana – codice fiscale ZPPGRZ66C51G479Y per  il  periodo 
decorrente dal giorno 31.07.2018 sino al giorno 30.07.2021;

Considerato che con la delibera consiliare sopra citata, è stato altresì stabilito il compenso dovuto 
al revisore unico dei conti nella misura di € 6.940,00;

Vista la delibera di Consiglio Comunale ad oggetto: “aggiornamento compenso per il revisore dei 
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conti  per il  triennio 2019/2021”con la quale viene stabilito il  nuovo compenso annuo dovuto al 
revisore unico nella misura di € 10.150,00 oltre al rimborso di spese documentate di viaggio, vitto e 
alloggio;

Ritenuto pertanto di  dover provvedere all’impegno di spesa relativamente agli  esercizi  2020 e 
2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 5.02.2020 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020, triennio 2020/2022;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 

del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

Richiamata la Deliberazione n. 14  del 14,02,2020 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato 

ai responsabili della gestione, con funzione responsabilità di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, 

i capitoli del Bilancio 2020/2022. esercizio 2020;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Viste le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1. di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, che qui s’intendono integralmente riportati, i 
seguenti importi (comprensivi di oneri previdenziali e fiscali) a favore della Dott.ssa Grazia 
Zeppa,  nata  a  Pesaro  il  11.03.1966,  residente  a  Poggio  Torriana  –  codice  fiscale 
ZPPGRZ66C51G479Y, iscritta all’Albo dei Revisori dei Conti, per l’espletamento dell’attività 
di Revisore Unico dei conti del Comune di Vigarano Mainarda per il periodo dall’1 gennaio 
2020 al 30.07.2021:

-  anno  2020,  periodo  1/1-31.12.2020,  importo  compenso  ed  oneri  di  legge,  pari  ad  € 
14.000,00;

-  anno 2021,  periodo 1/1-  30.07.2021,  importo  compenso ed oneri  di  legge,  pari  ad € 
8.500,00;

2. di imputare gli importi relativi agli anni 2020 e 2021 sul bilancio pluriennale 2020/2022 ai 
seguenti capitoli di spesa, che presentano la necessaria disponibilità:

Anno Periodo Codice 
bilancio/capitolo

Esigibilià 
obbligazione

Importo

2020 Anno 2020 Cod. 1030201002
cap. 30/0

30/04/2021 14.000,00

2021 Anno 2021 Cod. 1030201002
cap. 30/0

31/12/2021 8.500,00
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Vigarano Mainarda, 12 giugno 2020

Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione del  SERVIZIO RAGIONERIA suestesa  e  ritenutela 

meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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