
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856



 SETTORE I 
 Presidenza –Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.                 DEL                     

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per liquidazione compensi e rimborso spese ai
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con Delibera Commissariale con i
poteri del Consiglio Provinciale n.4 del 28/04/2021 per il periodo 28.04.2021 – 31.12.2021.

IL FUNZIONARIO

PREMESSO che con Delibera Commissariale con i poteri del Consiglio Provinciale
n.4 del 28.04.2021, immediatamente esecutiva, veniva nominato il Collegio dei Revisori dei
Conti  del  Libero  Consorzio  Comunale  di  Caltanissetta,  per  il  triennio  2021/2024,  nelle
persone dei Signori:Dott. Roberto Miano, Dott.Andrea Nastasi e Dott. Rodolfo Fiumara;

CHE,  la  Presidenza  del  Collegio  dei  Revisori  è  stata  affidata,  sulla  base  della
documentazione in possesso dell'ufficio di Presidenza, al Dott. Rodolfo Fiumara, ai sensi e
per gli effetti dell'art.6 , c.6 della L.R. n. 17 dell'11.08.2016;

Visto il suddetto atto n.4 del 28/04/2021 con il quale è stato stabilito che il compenso
spettante  al  Presidente  è  pari  ad € 34.257,60 e  per  ciascuno dei  componenti  è  pari  ad  €
22.838,40, comprensivi di cassa previdenziale ed Iva al 22%, come di seguito specificato:

PRESIDENTE:

COMPENSO 27.000,00€       

1.080,00€         

28.080,00€       

I.V.A. 22% 6.177,60€         

34.257,60€       

C.P.A. 4%

Totale compenso annuo Presidente
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COMPONENTI:

COMPENSO 18.000,00€     

720,00€         

18.720,00€     

I.V.A. 22% 4.118,40€       

22.838,40€     

45,676,80

C.P.A. 4%

Totale compenso annuo X n.1 componente

Totale compenso annuo X n.2 componente

CHE con il medesimo atto è stato stabilito, altresì, che ai componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti, aventi la propria residenza fuori dal comune ove ha sede l’Ente, spetta –
qualora le sedute non abbiamo luogo in remoto tramite video conferenze - il rimborso delle
spese di viaggio effettivamente sostenute,  per l’uso del proprio mezzo di trasporto,  per la
presenza  necessaria  o  richiesta  presso  la  sede  dell’Ente  per  lo  svolgimento  delle  proprie
funzioni,  nella  misura di  1/5 del  prezzo di  un litro  di  benzina verde per ogni  chilometro
percorso, oppure il rimborso del costo del biglietto nel caso di utilizzo di mezzi pubblici,
dietro presentazione di apposita documentazione.
Agli stessi spetta, ove ciò si rendesse necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso
delle  spese  effettivamente  sostenute  per  vitto  e  alloggio,  nella  misura  determinata  per  i
componenti dell’organo esecutivo dell’Ente;

RITENUTO che occorre, pertanto, procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di
€ 61.000,00 necessaria  per la  corresponsione dei  compensi  e dei rimborsi  spese dovuti  al
Collegio dei Revisori per il periodo 28.04.2021 – 31.12.2021 così suddivisa : € 53.955,72 per
compensi ed € 7.044,28 per rimborsi;

CONSIDERATO  che  per  i  sottoscrittori  non  sussistono  conflitti  di  interesse  in
relazione alla presente fattispecie, ai sensi e per gli effetti della vigfente normativa in materia
e della regolamentazione adottata in merito da questo Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

PROPONE 

PER i motivi sopra esposti;

 IMPEGNARE la somma complessiva di € 61.000,00, di cui € 53.955,72 per compensi
ed € 7.044,28 per rimborsi, da corrispondere al Collegio dei Revisori dei Conti, per il
periodo 28.04.2021 – 31.12.2021, nominato con Delibera Commissariale con i poteri
del Consiglio Provinciale n. 4 del 28/04/2021; 

 DARE  ATTO  che  eventuali  rilievi  e/o  opposizioni  al  presente  provvedimento
potranno essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del I
Settore;

 DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso
per il  tramite di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  da presentarsi
entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;



 DARE ATTO,  ai  fini  del  monitoraggio  dei  tempi  medi  del  procedimento,  che  il
presente procedimento è conforme ai limiti indicati nella deliberazione di G.P. n.376
del 27.10.2011 per tale fattispecie;

 DARE ATTO che il  presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente sezione Area “Amministrazione Trasparente” Sottosezioni – Provvedimenti
Dirigenti;

 DARE ATTO che il  presente provvedimento  sarà pubblicato  all’Albo Pretorio del
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di 15 giorni (Art.4 L.R.
27/96);

  DARE ATTO che, in relazione alla presente proposta ed al presente procedimento, il
sottoscritto  responsabile  del  procedimento  attesta l'assenza  di  incompatibilità  e/o
conflitto di interessi, anche potenziali, tra i soggetti che hanno operato l'istruttoria e ed
il soggetto destinatario del presente provvedimento, ai sensi della vigente normativa in
materia e della regolamentazione adottata in merito da questo ente, ed attesta inoltre la
regolarità  dell’istruttoria  del  procedimento  amministrativo  oggetto  della  presente
proposta di determinazione.

          La spesa complessiva di € 61.000,00, fa carico al Bilancio 2020 Cod. Bilancio 01.01-
1.03.02.01.008  Cap. 1340 “Organi Istituzionali- Compensi- rimborso spese-Collegio Revisori
D.M. Interno 31-10-2001” – Nei limiti di cui all’art. 163 D. Lgs. 267/2000 - Imp. N. 

                      Istr. Dir. Amm.vo
                Sig.ra Gabriella Salvaggio
       (La sottoscrizione è stata espressa in forma
       elettronica ai sensi della vigente normativa)  

Il Responsabile del Procedimento
     Dott. Rita Maria Valeria Vitale

(La sottoscrizione è stata espressa in forma
       elettronica ai sensi della vigente normativa)    

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta di determinazione del Funzionario amministrativo. sopra riportata,
completa delle attestazioni in merito alla regolarità dell’istruttoria;

RITENUTA necessaria la sua approvazione;

CONSIDERATO  che  anche  per  il  sottoscritto  Dirigente  non  sussistono  conflitti
d'interesse  in  relazione  alla  presente  fattispecie,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  vigente
normativa in materia e della regolamentazione adottata in merito da questo Ente.

VISTO l’O.R.EE.LL.

DETERMINA



• Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa; che deve 
intendersi integralmente qui riportata e trasfusa;

• Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di
Regolarità  Tecnica  ai  sensi  dell’art.  147-bis,  comma1,  del  D.  Lgs.  n.267/2000  e
successive mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli
Interni. 

IL DIRIGENTE
 Dott. Renato Maria Mancuso

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
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Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime  parere 
_____________________

Cap.__________Bil.__________Imp. N._______________

Caltanissetta, li ___________________
            
                   Il Funzionario Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:
dal  ………………….. al  ………………………. e  contro  di  essa  non sono state  prodotte
opposizioni.

Caltanissetta, lì ………………………

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA IL SEGRETARIO GENERALE
        DELL’ALBO PRETORIO

d.saieva
Font monospazio
favorevole

d.saieva
Font monospazio
1340                    2021                       2021/458

d.saieva
Font monospazio
    15/06/2021

d.saieva
Font monospazio
     f.to Rag. Daniela Saieva

a.nicolosi
Casella di testo
SERVIZI FINANZIARIPARERE CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.Cap. 1340 - Bilancio 2021 - Imp. n. 2021/458      Caltanissetta, 15/06/2021              Il Funzionario     f.to Rag. Daniela Saieva                                                                            Il Responsabile dei Servizi Finanziari
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