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Area Finanziaria
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. generale
n. 433 del
03/12/2019

Reg. settore
n. 94 del
03/12/2019

Oggetto:
LIQUIDAZIONE
FATTURA
ALLA
DOTT.SSA
MARIANGELA PISTIS A TITOLO DI COMPENSO PER LA
FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO
01.07.2019 – 31.12.2019

Il Responsabile del Servizio
Adotta la seguente determinazione:
VISTO l'art. 50, comma 10, del D. Lgs.18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
VISTI gli art.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e
alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 21/01/2019 n.5 avente per oggetto approvazione
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione del C.C. n.6 del 21/01/2019 di approvazione del bilancio di Previsione
2019/2021 immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 6 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2019-2021, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs.18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto
espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente;
VISTO 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.267/00 e al D. Lgs.118/11;
TENUTO CONTO che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al
comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal
01.01.2008 e per l’intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazietti,
profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica
D1;
VISTO il decreto del Sindaco in data 12/11/2018 n°10 con il quale è stato confermato con decorrenza
dalla stessa data tale l’incarico per l’intera durata del mandato del Sindaco;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n.27 del 06/05/2019 ad oggetto “CCNL
2016-2018: Sistema di conferimento e revoca posizioni organizzative, modifica “Regolamento per
l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
VISTO il decreto del Sindaco in data 13/05/2019 n°3 con il quale è stata nominata la Rag. Cinzia
Orazietti Responsabile dell’Area Economico Finanziaria a decorrere dal 21/05/2019 per l’intera durata
del mandato del Sindaco, così come previsto dall’art.13 comma 3 C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018;
DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel
quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell’obbligazione il momento in cui

l’obbligazione diventa esigibile perché conclusa;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa
di cui in parte dispositiva;
RICHIAMATA la deliberazione C.C n.2 del 01/02/2017, immediatamente esecutiva, con la quale è
stato nominato, secondo le modalità previste all'art. 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, quale
Revisore dei Conti del Comune di Ussassai per il triennio 2017/2020, a decorrere dl 01.02.2017 fino al
31.01.2020, la Dott.ssa Pistis Mariangela, nata a Lecco (LC) il 23.08.1970, residente a Lotzorai (OG)
Via Nazario Sauro n.6, codice fiscale PSTMNG70M63E507Z, iscritto all’ordine dei Revisori
Contabili al n. 151787;
CONSIDERATO che il compenso da erogare è fissato nell’importo complessivo lordo corrispondente
alla classe demografica per i Comuni da 550 a 999 abitanti contenuta nella tabella A allegata al D.M.
20.05.2005 ovvero Euro 2.640,00 a cui si aggiungono le maggiorazioni del 10% ciascuna di cui al
punto a) e b) dell’art.1 dello stesso decreto per complessivi Euro 3.168,00 + IVA se dovuta, e
contributi di legge;
CONSIDERATO che la citata deliberazione stabiliva un compenso quantificato ai sensi dell'art. 241
del D.Lgs n. 267/2000, secondo i criteri dell'art. 1 del DM del 20/05/2005, nella seguente misura:
COMPENSO BASE – 10%
€. 2.376,00
Maggiorazione 10% spese correnti
€. 237,60
Maggiorazione 10% spese investimento
€. 237,60
TOTALE
€. 2.851,20
Eventuale rimborso spese viaggio non residenti
CONSIDERATO che al suddetto compenso veniva applicata la riduzione del 10% di cui all'art. 6, e. 3
, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010;
VISTA la convenzione d’incarico stipulata tra il Comune di Ussassai e il suddetto professionista;
ACCERTATO che nella Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020 (Legge 27/12/2017 n. 205 pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017) non viene
reiterata la decurtazione stabilita nell'articolo D.L. n. 78/2010;
RITENUTO pertanto di dover riconoscere al Revisore dei Conti il compenso determinato con la
suddetta delibera di Consiglio Comunale senza operare la riduzione del 10% non riproposta nella
finanziaria 2018;
RITENUTO di dover provvedere ad impegnare la somma complessiva di Euro 1.649,36 a titolo di
compenso spettante al Revisore Unico dei Conti Dott.ssa Mariangela Pistis residente a Lotzorai
(OG) Via Nazario Sauro n.6, codice fiscale PSTMNG70M63E507Z, iscritto all’ordine dei
Revisori Contabili al n. 151787, e studio professionale a Tortoli’, in Via Vittorio Emanuele n.9,
per il periodo 01.07.2019 – 31.12.2019;
VISTA la fattura elettronica n.8 EL del 2/12/2019 presentata dalla Dott.ssa Mariangela Pistis per gli
onorari per la funzione di revisore contabile per il periodo 01.07.2019 – 31.12.2019 dell’importo
complessivo di Euro 1.649,36 di cui Euro 1.584,00 a titolo di compenso per il periodo indicato, Euro
63,36 per contributo 4% alla cassa di previdenza;
DATO ATTO che il compenso non è soggetto a ritenuta d’acconto in quanto assoggettato ad imposta
sostitutiva ex art.1 co.67 della L.23.12.2014 n.190;
DATO ATTO che trattasi di operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art.1 co.54 – 89 della L.
23.12.2014 n.190, modificata dalla Legge 30.12.2018, n.145;
VERIFICATO che il compenso complessivamente spettante corrisponde per il periodo in questione a
€ 1.647,36;
RISCONTRATA la regolarità contabile della fattura citata;
RITENUTO di liquidare a favore della Dott.ssa Mariangela Pistis la somma complessiva di € 1.647,36
a saldo degli onorari per la funzione di revisore contabile per il periodo 01.07.2019 – 31.12.2019,
mediante bonifico bancario;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla
Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di
conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto

obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
CONSIDERANDO che essendo spesa obbligatoria per legge quindi non derivante da attività
contrattuale della p.a. risulta non applicabile la disposizione in ordine al C.I.G.;
VISTO l’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;
VISTI gli artt.26 e 27 del D.Lgs.14 marzo 2013, n.33;
VISTO il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA

Per le causale di cui in premessa e che quivi s’intendono riportate e trascritte;
DI DARE ATTO che la decurtazione del 10%, operata ai sensi dell'articolo 66 comma 3 della legge
122/2010, sui compensi deliberati a favore del Revisore dei Conti ha cessato l'operatività per non
essere stata riproposta nel testo della finanziaria 2018;
DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE a favore della Dott.ssa Mariangela Pistis la somma
complessiva di € 1.649,36 a saldo degli onorari per la funzione di revisore contabile per il periodo
01.07.2019 – 31.12.2019, mediante bonifico bancario secondo le coordinate bancarie indicate in
fattura;
DI IMPUTARE la spesa di Euro 1.649,36 al capitolo 1010 in conto competenza del Bilancio di
Previsione Pluriennale 2019/2021 esercizio 2019, dove esiste la necessaria disponibilità;
DI DARE ATTO che il compenso non è soggetto a ritenuta d’acconto in quanto assoggettato ad
imposta sostitutiva ex art.1 co.67 della L.23.12.2014 n.190;
DI DAREA ATTO che trattasi di operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art.1 co.54 – 89 della
L. 23.12.2014 n.190, modificata dalla Legge 30.12.2018, n.145;
DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente le informazioni necessarie in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione
previsti dagli artt.26 e 27 del D.Lgs.14 marzo 2013, n.33;
DI DARE ATTO che l’obbligazione è esigibile nell’esercizio corrente, ai sensi e per gli effetti del
principio di competenza finanziaria di cui all’allegato al Dlgs 118/2011 come integrato con il Dlgs
126/2014;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
ORAZIETTI CINZIA
Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 03/12/2019
Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 03/12/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA MARIANGELA PISTIS A TITOLO DI COMPENSO
PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019
Titolo
1.03.02.01.008
Impegno Provvisorio

Missione

Capitolo
01.01

Impegno Definitivo

244

1323

Esercizio
1010

Importo Impegno

2019
Sub-impegno

1.649,36

0

Tipologia
Impegno collegato
Importo subimpegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA MARIANGELA PISTIS A TITOLO DI COMPENSO
PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019
Titolo
1.03.02.01.008
Importo Impegno
1.649,36

Missione

Capitolo
01.01

Sub-impegno
0

1010
Importo subimpegno
0,00

Esercizio
2019
Liquidazione
1367

Impegno Definitivo
1323
Importo Liquidazione
1.649,36

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per
15 giorni consecutivi a decorrere dal 03/12/2019
Ussassai, 03/12/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to ORAZIETTI CINZIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 03/12/2019
Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

