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COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

Proposta n. 28 del 19/06/2018

DETERMINAZIONE N. 134 DEL 22/06/2018
AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DEL COMUNE DI
CAMPOLONGO TAPOGLIANO DR. EMILIO MULOTTI/UDINE. IMPEGNO DI
SPESA PERIODO 01.07.2018 – 30.06.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 65 del 27.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione della nota di
aggiornamento del D.U.P. 2018-2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui al
D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”, e successive modificazioni;
- della Giunta Comunale n. 146 del 27.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione 2018- 2020 Parte contabile", e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione consiliare n. 4 del 21.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto “Approvazione gestione in forma associata del servizio economico/finanziario tra i comuni di
Cervignano del Friuli, Terzo di Aquileia e Campolongo Tapogliano”;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli n. 144 del
29.12.2017 relativo al conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Finanziario del Comune di
Cervignano del Friuli e degli enti convenzionati, ai sensi degli artt. 40, 42 e 44, comma 7, CCRL 07.12.2006
e art. 50, comma 1, L.R. 18/2015 ed attribuzione di Posizione Organizzativa per il periodo 01.01.2018 –
31.01.2019;
VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. ed int. dettante la disciplina della
Finanza Locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modificazioni delle Leggi Regionali n. 19/2013, n. 9/2009
e n. 26/2014;
PRESO ATTO che la Legge Regionale in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta
disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali;
PRECISATO che il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246, su conforme
deliberazione della Giunta regionale, stabilisce i compensi spettanti a ciascun componente dell'Organo di
revisione economico-finanziaria degli Enti locali della Regione, e che tali compensi si applicano ai Revisori
nominati dal 1 settembre 2017;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- G.C. n. 19 del 13.03.2018 avente per oggetto “INDIRIZZI PER L'INCARICO DELL'ORGANO DI
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE” con la quale veniva fissato in € 5.770,00 il
compenso annuo spettante al nuovo Revisore dei conti che avrà durata triennale, compenso da intendersi al
netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge;
- C.C. n. 12 del 22.05.2018 avente per oggetto “NOMINA REVISORE DEI CONTI. TRIENNIO
2018/2021”, è con la quale stato individuato il nuovo Revisore Unico dei Conti del Comune di Campolongo
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Tapogliano nella persona del dott. Emilio Mulotti con studio in Udine, via G. Giusti 2, C.F.
MLTMLE44S24G968R, P.IVA 00203460308;
- G.C. n. 53 dell’11.06.2018 avente per oggetto “CONFERIMENTO INCARICO DI REVISORE DI
CONTI”, al citato professionista per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2021;
DATO ATTO che:
- la spesa di cui alla presente determinazione è finanziata con entrate proprie, ma che per l’anno 2018, a
norma dei commi da 44 a 48 dell’art. 10 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 la regione comparteciperà con
un fondo regionale a sostegno dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell'articolo
29 della legge regionale 18/2015;
- ad oggi non è ancora dato a sapersi l’esatta quantificazione di tale importo in quanto ai sensi del comma 46
dell’articolo di legge sopra citato sarà assegnato d'ufficio dalla Regione F.V.G. e in unica soluzione a seguito
della comunicazione di conferimento dell'incarico da parte del Comune;
RAVVISTA la necessità di impegnare una somma complessiva di € 21.962,92 al lordo degli oneri
previdenziali e IVA, per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2021, per i compensi spettanti al
professionista pari ad € 5.770,00 annui netti, oltre alla cassa previdenziale e al’IVA, così suddivisi:
- anno 2018 € 3.660,49 lordi;
- anno 2019 € 7.320,97 lordi;
- anno 2020 € 7.320,97 lordi;
- anno 2021 € 3.660,49 lordi;
PRESO ATTO che necessita approvare in questa sede la bozza del disciplinare d’incarico da
sottoscrivere tra le parti (Comune di Campolongo-Tapogliano e dott. Emilio Mulotti) e necessaria a regolare
i rapporti per la gestione dell’incarico di Revisione Contabile dell’Ente durante il triennio 01.07.2018 –
30.06.2021 – Allegato Sub.A);
RITENUTO di provvedere a tutto quanto sopra esposto;
DATO ATTO altresì che trattandosi di incarico istituzionale, il pagamento delle prestazioni non è
soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e
s.m.i.
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto
l’art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e
per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi
anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi
delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi
secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
DATO ATTO che alla spesa in questione si applica, ove previsto per singola tipologia di spesa, il
meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA’ ISTITUZIONALE;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate;
VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello
stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto
dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;
PER quanto sopra premesso:
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DETERMINA
DI FAR PROPRIE le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) DI PRENDERE ATTO che è stato individuato nella persona del dott. Emilio Mulotti con studio in Udine, via
G. Giusti 2, C.F. MLTMLE44S24G968R, P.IVA 00203460308, il nuovo Revisore Unico dei Conti del
Comune di Campolongo Tapogliano e conferito il relativo incarico rispettivamente con i seguenti atti;
- C.C. n. 12 del 22.05.2018 avente per oggetto “NOMINA REVISORE DEI CONTI. TRIENNIO
2018/2021”,
- G.C. n. 53 dell’11.06.2018 avente per oggetto “CONFERIMENTO INCARICO DI REVISORE DI
CONTI”, per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2021;
3) DI IMPEGNARE favore del professionista la somma complessiva di € 21.962,92 al lordo degli oneri
previdenziali e IVA, per il periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2021, per i compensi spettanti al
professionista pari ad € 5.770,00 annui netti, oltre alla cassa previdenziale e al’IVA, così suddivisi:
Cronoprogramma:
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4) DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:
SPESA - CAP.: 126/0
Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)
Anno
Importo (€.)
1
2018
3.660,49
2
2019
7.320,97
3
2020
7.320,97
4
2021
3.660,49
TOTALE:
21.962,92

Anno
2018
2019
2020
2021
TOTALE:

Anno imputazione
(Servizio prestato)
Importo (€.)
3.660,49
7.320,97
7.320,97
3.660,49

21.962,92

5) DI PRECISARE che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello
incorso, a norma dell’art. 183, comma 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” trova presupposto nel:
- contratto, (punto a) del richiamato comma 6.
6) DI COMUNICARE, ai sensi dell’art.47, comma 5, del vigente Regolamento di Contabilità, al Consiglio
Comunale l’adozione del presente provvedimento affinchè ne dia lettura nel primo Consiglio utile;
7) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente;
8) DI APPROVARE, in questa sede, l’allegata bozza del disciplinare d’incarico da sottoscrivere tra le parti
(Comune di Campolongo-Tapogliano e dott. Emilio Mulotti) e necessaria a regolare i rapporti per la gestione
dell’incarico di Revisione Contabile dell’Ente durante il triennio 01.07.2018 – 30.06.2021 – Allegato
Sub.A);
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9) DI DARE ATTO che:
- la spesa di cui alla presente determinazione è finanziata con entrate proprie, ma che per l’anno 2018, a
norma dei commi da 44 a 48 dell’art. 10 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 la regione comparteciperà con
un fondo regionale a sostegno dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell'articolo
29 della legge regionale 18/2015;
- ad oggi non è ancora dato a sapersi l’esatta quantificazione di tale importo in quanto ai sensi del comma 46
dell’articolo di legge sopra citato sarà assegnato d'ufficio dalla Regione F.V.G. e in unica soluzione a seguito
della comunicazione di conferimento dell'incarico da parte del Comune;
10) DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
11) DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 463 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di bilancio
2017), così come modificato dal comma 785, dell’art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio
2018);
12) DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n.
102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati
nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica;
13) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni
dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza,
della gestione dei residui e di cassa;
14) DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla
presente determinazione;
15) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato,
quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;
16) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informatico del Comune ai sensi dell’art. 1,
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013,
n. 5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Milena SABBADINI
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DIM 134

DATA
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22/06/2018
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AMMINISTRATIVA,
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22/06/2018
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COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO DR. EMILIO
MULOTTI/UDINE. IMPEGNO DI SPESA
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30.06.2021

Si rilascia il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147
bis, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Dott.ssa Milena SABBADINI

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:
Eser

CIG

2018

Cap./Art

126/0

MP

Descrizione
capitolo

1-3

COMPENSI AL
REVISORE DEL
CONTO

Piano dei Conti
Finanziario

1

3

2

1

8

Soggetto

Cap./Art
FPV

MULOTTI EMILIO
cod.fisc.
MLTMLE44S24G9
66R/ p.i. IT
00203460308

/

Opera

Sub
Opera

Num.
O.G.

4

Cronoprogramma:
Eser
Cap
2018
2018
2018
2018

Cap./Art
126/0
126/0
126/0
126/0

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 8
1 3 2 1 8
1 3 2 1 8
1 3 2 1 8

Anno

Importo

2018
2019
2020
2021

3.660,49
7.320,97
7.320,97
3.660,49

Data
Esigibilità
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2021

Data
Scadenza
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2021
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Note

Num.
Impegno
298

Num.
O.G.
4

Riferimento pratica finanziaria: 2018/250

Campolongo Tapogliano – Determina n. 134 del 22/06/2018

COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DIM 134

DATA

PROPOSTA DA

22/06/2018

AREA FINANZIARIA,
AMMINISTRATIVA,
ASSISTENTE SOCIALE SERVIZIO FINANZIARIO

DATA ESECUTIVITA’

22/06/2018

OGGETTO: ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DEL COMUNE DI
CAMPOLONGO TAPOGLIANO DR. EMILIO MULOTTI/UDINE. IMPEGNO DI
SPESA PERIODO 01.07.2018 – 30.06.2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo
Pretorio on line il 22/06/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 07/07/2018.

Addì 22/06/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Paola AVIAN

E' Copia conforme all'originale depositato agli atti.
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