
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

A
SETTOREI-AFFARI GBNERALI E SBRVIZI ALLA PERSONA

Determinazione n,
Registro Gen.le di

-u)
Segreteria n. \

del ,,
del u

,-l\ ,i-)l", 1,-U I

Oggetto: Nomina Revisore Unico dei Conti per il triermio 05.04.2017104.04.2020 - dr. Davide
Gentile - Adeguamento compenso ex D.M. del 2l/1212018. Integrazione impegno di spesa per il
periodo 0110612019 - 3lll2l20l9.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta D€lemìnaTionedeì Sindacon. l0dcl 31.05.2019)

Il cluale dichiaru l'assenza di situct:ioni di cory'litto di i eressi, anche potenziale,
in relazione ol presente pro\:yedimento

VISTA l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.
VISTI:
- l' art. 183 del D.L.vo 26112000 e ss.mm.ii.

- l'attestazione dì copertura finanziaria, resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. lt4211990 nel testo recepito dalla
L.R. 48/9I e s.rr.i. :

RITENUTO di dover disporre in merito, adottando apposito provvedimento.
ATTESTATA la regolarìtà tecnica e Ia coreftezza deÌl'azione amnrinistrativa jn ordine aì presente
provvedirnento ex art. 147-bis del D.lgs. 26712000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

- Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione, it i comprese
fe motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto "Nomina Reyisore Llnico clei Conti per il
triennio 05.01.2017/01.01.2020 - dr. Dayide Gentile - Arleguamento compenso ex DM. del
?l/12/2018. [ntagrozionc impegno di spcsa por il periodo 0l/06/2019 .]l/12/201q".

-di trasmettere il presente atto:
- al Responsabile del Settore Il
- per la pubblicazione all'Albo

Econornico - Finanziario e Tributi per gli adempimenti di cornpetenza:
Pretorio, sul sito Web dell'Ente- Ammipi
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I - c3Y-=>

SETTOREI_AFFARI GENERÀLI E SERVTZI ALLA PERSONA

Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE I - SERYIZI AMMINISTRATM .

PROPONENTE: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo, Responsabile del Procedimento
che

dichiara l'assenza di situazioni di conflitlo di interessi, anche polenziale'
in relazirne al presente provveclintenlo

Oggetto: Nomina Revisore Unico dei Conti per il trien-nio 05 .04.2011 104 .04.2020 - dr- Davide

Gentile - Adeguamento compenso ex D.M. del 2lll2/2018. Integrazione impegno di spesa per il
' ... geriodo 0110612019-3111212019.

b
'rlc*- pnniltRsso,

- che con atto della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 05 del 05.04'2017,

inlmediatamente eseguibile, è stato nominato Revisore Unico dei Conti- a seguito di sorteggio pubblico. ai

sensi dell'art.6,c.4, deìla L.R. 1112016 -, per il triennio 05.a|.2017/0J.04.2020, il dr. Davide Gentile. nato a

Canicattì (AG) il 19.05.1974 ed ivi residente in via Cap. Maira n.2l

- che con il suddetto atto è stato deliberato:

' di tleterminare in €. 3.105,90 il compenso annuo da corrispondere al professionista di cui sopra - ai sensì

clel Decreto del Ministero dell'lnterno i0 maggio 2005 - oltre IVA, contributi previdenziali posti a carico

dell'Ente nonché oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza presso I'Etrte.

determinato secondo la indennità chilometrica in misura pari ad 1/5 del costo del carburante al chilometro e

nei Iirniti del 50% del compenso annuo attribuito:
'di stabilire che il compJnsoannuodi €.3.105,90-già decurtato del 107o, aj sensi dell'art.6,c.3. del D.1..

78/1010 , convertito in L. 12212010 e ss.rnm.ii.- non sarà oggetto di alcuna maggiorazione:

" che il Revisore nominato svolgerà, senza ulteriori compensi, anche l'incarico di Revisore Contabile

intlipentlente per la certificazione clella documentazione contabiÌe ed amministratìva relativa ai progetti

SPRAR attivi presso questo Comune;

' di stairilire uire i'incali,io tli clie tra'Llasi .lucolLcià clal 05.0-1.2017, data cli cscguibilità dcll' atto dcìibcrrliltr
di norn ina:

- che la spesa annua necessaria per I'incarico in questìone ,come detenninata con il suddetto atto

cornntissariale- ammonta complessivamente ad € 5.493,72 di cui € 3.105,90 per compenso: € l2'1.2'1 per

cassa di previdenza ed Assistenza Dottori commercialisti (:l%): € 710'63 per IVA al 22'00% etl € 1 552'95

per rimborso spese ( impoÌ'to presunto, quantificato nella misura nrassima spettante. pari aì 50% dcl

conlpenso annuo attribuito) ;

- che la spesa necessaria per l'incarico in questione, ammontante complessivamente ad €. 16.'181,16 è stata

ripartita come di seguito:
- anno 201 7 - mesi 9 -
- anno 201 8 (01.01.18/31.12.1 8)
- anno 2019 (0 I .01 .I 9/3 I . I 2. 19)

- anno 2020 - mesi 3-

€. 4.120,29
c. 5.493,12
€. 5 .193,12
c. 1.313,43



' :he. con Detenninazione del Responsabile del Senore I n. 5l del 2110812017 ( R.C. n. 308 del 2ll08/2017. si

i rrovveduto all'assunzione dell'impegno di spesa per il periodo 05.0,1.2017131.12.2017 -2018 - 2019 , dando
.::.', che la somma necessaria per l'anno 2020 ( € 1.373,43 per mesi tre) sarebbe stata impegnata. con
. ::cessivo provvedimento, sul capitolo pertinente dell'esercizio finanziario di competenza 2020;
' -hc . con Determinazioni deì Responsabiìc del Settore I. si è già provveduto alia liquidazione e pagamento di

--]antodovutoal professionista incaricato di che trattasi ,peril periodo20lT(05.04/3 l. ì2.017) e2018;
':he. con Deliberazione del Consiglio Comunale n. l5 del 23.04.2019- esecutiva in dala 0410512019 - è stato
::liberato. ai sensi del D.M. del 2111212018, I'adeguamento del compenso spettante al Revisore Unico Dei

-,ìnti . determinando lo stesso nella misura massima di € 6.030,00 -oltre la maggiorazione del l0%:oltre
\ -\ 22Yo; CPA 4%o e rimborso delle spese dì viaggio efl'ettivamente sostenute per la presenza presso I'Ente.
-:ì Iimiti del 50% del compenso annuo come sopra determinato..
- lhe nel compenso su menzionato è inclusa Ia somma di € 3.000,00 - comprensiva IVA e Cassa - quale

: -.rrispettivo per l'incarico di Revisore Contabile indipendente per la certificazione della documentazione
, --ntabile ed amministrativa relativa ai progetti SPRAR attivi presso questo Comune.

D.{TO ATTO CHE:
- il compenso annuo per il Revisore Unico dei Conti, a carico dell'Ente - conre adeguato con l'atto
,:nsiliare n. 15 del 2310112019 e decurtato dall'importo di € 3.000,00 quale compenso per l'attivìtà di
ì.-risore Contabile indipendente per il progetto SPRAR attivo presso questo Comune a carico del gestore
::llo SPRAR stesso - è determinato in € 8.430.95 di cui € 6.030,00 per compenso; € 603,00 per
':aegiorazione del 10%o; € 265,32 per cassa di previdenza ed Assistenza Dottori Commercialisti (4%) :

: 1.517,63 per IVA al 22,00oA ed € 3.015.00 per rimborso spese ( importo presunto, quantificato nella
rìsura massima spettante, pari al 50% del compenso annuo ) ;

- l'adeguamento del compenso di che trattasi decorre da Giugno 2019, mese successivo alla data di
.iecutività dell'atto deliberativo consiliare n. Ì 5 del 23105/201 9 ( esecutivo il 0410512019) ;

- il compenso spettante al professionista in questione, per il periodo da Giugno a Dicembre 2019, a seguito
jeìl'adeguamento, ammonta ad € 4.918,05,1 (€ 8.430,85:12x7);

il compenso spettante, per il medesimo periodo, di cui all'afto deliberativo commissariale di incarico n.

't-: del 05.04.2017, già impegnato con la su richiarnata Determinazione n. 51 del 21108/2017 ( R.G. n.308 del
I l/08/20 I 7, ammonta ad € 3.201,,670 (. € 5.493,72:12x1).

.{CCERTATO che l'importo già impegnato per il pagamento del compenso speftante al dott. Davide
Gentile, quale Revisore Unico dei Conti presso questo Comune, per il periodo da Giugno a Dicembre 2019
t € 3.204,61 ) è inferiore al cornpenso allo Stesso spettante per il nredesimo periodo. a seguito
dell'adegLramento di cui alì'atto consiliare n. l5 del 23.058.2019(€4.918,054).

RITENUTO, pertanto, necessario integrare l'impegno di spesa per l'anno 2019, assunto con la su richiantata
Determinazione del Responsabile del Settore I ( impegno n. 159 del 0410412017) di ulteriori € 1.713,38{
quule dtfferenza tra la somma necessariu per i mesi du Gitrgno o Dicembre 2019 u seguito di egtnntenlo
, é'1.918.051 ) e cluella giìt impegnata per lo stesso periodo ( € 3.201,670).

RITENUTO- altresì. di dare atto che la somma di € 2.107,737 necessaria per l'anno 2020 - mesi tre a

seguito dell'adeguamento del compenso di che trattasi ( € 8.,130,95:12x3) sarìt inpegrmlo,con su.t.,s.tir','
provt'edintento, al corrispondente capitolo tlel bilancio di competenza 2020.

ACCERTATA la disponibilità finanziaria della compJessiva somma di € f.7f3,384 al pertinente Capitolo
del Bilancio 2019. dove Ia somma stessa sarà impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.L.vo 26712000 e ss.mnr.ii.

\.ISTI:
-l an. 183 del D.L.vo 267 /2000 e ss.mm.ii.
- la Deliberazione deì Consiglio Comunale n. 14 del 23.04.2019, immediatamente eseguibile, di approrrzione
del Bilancio di previsione 2019/2021 :

- l'attestazione di copertura finanziaria. resa ai sensi dell'ar1. 55. c.

L.R. :18/9I e ss.mm.ii. ;

5 della L. l42l)990 nel testo recepito dalla

- la Deternrinazione del Sindacon. l0del 31.05.2019di norninadi Responsabiìe del
dipendente comunale Giovan Battista Parrino:

Settore I nella persorra del

- la Determinazione del Sindaco n. l1 del 31.05.2019 di nomina di Responsabile del Settore II nella persona

del dipendente comunale Giuseppe dottor Parrino;
- la Determinazione della Cornmissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 24 del 12.12.2011 di

definizione della pesatura delle P.O. dalla quale si evince che il Responsabile del Settore II sostituisce. in caso

di assenza temporanea. il Responsabile del Settore I e viceversa, per le ordinarie ed urgenti attirità di

Sest ion e i



Propone al Responsabile del Settore I- Affari Generali e Servizi alla Persona

prr le motivazioni di cui in premessa:

- di integrare I'impegno di spesa assunto con Determinazione del Responsabile del Settore I n.5l del

- 08/2017 ( R.G. n. 308 del2l/08/2017 ( impegno n. del 159 del0410412011) di ulteriori € 1.713,384

- di impegnare - ai sensi dell'art. 183 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii. - la suddetta somma di € 1.713,384
: Capitolo n. 10110308 art. l del Bilancio 2019, in voce " Compenso e rimborso spese al Revisore dei
rll ', che presenta la necessaria disponibilità;

- di dare atto che la somma di e 2J07,737 - necessaria per I'anno 2020 ( mesi tre) a seguito
:: Il'adeguamento del compenso di che trattasi ( € 8.430,95:12x3) - sdrà impegnata, con sttccessilo
. .tt'vedirnento, al corrispondente capitolo del bilancio di competenza 2020.

-ì ) di trasmett€re I'atto adottato:
- al ResponsabiÌe del Settore I[ Economico - Finanziario e Tributi per gli adempimenti di competenza;
- :er la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web dell'Ente - Amministrazione Trasparente ai sensi di
3gge.

?:lazzo Adriano, 03 107 12019

L'Istruttore Amministrativo
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IL RESPONSABILEDEL SETTOREII ECONOMICO- FINANZIARIO E TRIBUTI

llST-{ la Deteminazione che precede del Responsabile del Settore I avente per oggetto: Nomina Revisore--::co dei conti per il triennio 05 .04.2017 /04.04.2020 - dr. Davicle Gcntile - Arleguamento
oompenso ex D.M. del 2lll2l20l8. Integrazione impegno di spesa per il periodo 01t0612019 -
3ttt2l20l9.

\-ISTO l'impegno di spesa n. I59 del 0410412017 di € 5.493.12 - assunto con Determinazione del
L+=ponsabile del Settore I n. 5l del 2110812017 ( R.G. n.308 del2108/2017 )

APPONE

r isto di regolarità contabile

ATTESTANTE

-: copertura finanziaria della spesa per € 1.713,384 - resa ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. 142/1990
rel resto recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

L'impegno contabile di € 1.713,384 - assunto ai sensi dell'art. 183 det D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.
- è registrato sul Capitolo n. 10110308 art, I del Bilancio 2019, in voce " Compenso e rimborso spese

Rerisore dei Conti ", al n. 159 del :, J,- -4,1t1 P.d.C.n. ,t .;-l C-Z ,/l .lry

Palazzo Adriano, th tttr.ZJl9

o-)'.:/,
l!/ (

:*J
"4

;.-'+
\l

=<1,.\è

"n»(,
D,i a

ùilt


