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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 298 DEL 12/05/2022

AREA FINANZIARIA

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISORE UNICO DEI CONTI  
(PERIODO 10/05/2022 – 09/05/2025)

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2022, immediatamente eseguibile, 
con la quale veniva nominato il Dott. Vincenzo Bonifacio quale revisore unico dei conti per il periodo dal 
10/05/2022 al 09/05/2025 a seguito della procedura di estrazione effettuata presso la Prefettura di Mantova;

DATO ATTO:

– che il compenso annuo spettante al revisore unico ammonta a € 10.150,00= a cui è necessario 
aggiungere CPA-IVA ed eventuali spese di trasporto annui;

– che  la spesa,  che si andrà a rilevare in contabilità per il 2022 per l'affidamento dell'incarico di 
revisore unico dei conti al Dott. Vincenzo Bonifacio, dovrà essere rapportata al periodo 10/05/2022 – 
31/12/2022, ed è stata pertanto quantificata in € 9.448,48= (pari ad € 8.326,80= quale compenso ed € 
1.121,68= quale rimborso spese) ;

Richiamate

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 
2022-2024 ;

 la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 
267/200). ”;

 la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, 
comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”;

 la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, 
comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”;
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 la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “ 
Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)”

 la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

 la delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024.

 La delibera di Consiglio Comunale n.ro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 D.lgs 267/2000)”

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”.

 Delibera di Consiglio Comunale n. 10  del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto:" 
Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 
267/2000."

 Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto:" 
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000"

 Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

VISTI :

- il Regolamento Comunale di contabilità;

- lo Statuto Comunale;

- Il Decreto Sindacale n. 19 del 16/08/2021 – Prot. n. 21610 con il quale vengono attribuite le funzioni 
dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 
18/08/2000;

Visti in particolare:

 l’art.107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

 l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;

 l’art.151, comma4, D.Lgs.vo 267/2000

Visto l’art. 3 della Legge n. 136/2010 modificato dall’art. 7 comma 1 lettera a) della Legge di conversione n. 
217/2010 del D.L. n. 187/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Pagina 3 di 5  - Det. N.  298 del  12/05/2022
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://www.curtatone.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla 
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

1- di assumere a carico del bilancio comunale 2022 l’impegno di spesa di € 9.448,48= compresi oneri di legge 
per il compenso ed eventuali rimborsi spese per l’anno 2022 (periodo 10/05/2022 – 31/12/2022) nei confronti 
del revisore Dott. VINCENZO BONIFACIO , c.f.  BNF VCN 78E18 H269C, con studio in Cernusco sul 
Naviglio (MI) cap. 20063 , Via C. Pavese n. 3;

2- di imputare la spesa complessiva ammontante ad € 9.448,48= pari ad € 8.326,80= (compresi oneri di legge) 
quale compenso, ed €1.121,68= quale rimborso spese, al Bilancio 2022 come segue:

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Descrizione

01 01 1 03 0010103
Gestione 
compensi 
revisori

3- di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2022;

4- di svincolare la cifra di € 300,66= quale maggior importo impegnato con determina nro 934 del 27/12/2021 
imp. 1658/2022;

5- di dare atto che la spesa complessiva annua  per il 2023 di € 14.000,00= (€ 12.878,32= compresi oneri di 
legge quale compenso ed € 1.121,68= quale rimborso spese) verrà imputata nel Bilancio 2023 come segue:

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Descrizione

01 01 1 03 0010103
Gestione 
compensi 
revisori

6-  Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2023.

7- di dare atto che la spesa complessiva annua per il 2024  di € 14.000,00= (€ 12.878,32= compresi oneri di 
legge quale compenso ed € 1.121,68= quale rimborso spese) verrà imputata nel Bilancio  2024 come segue:

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Descrizione

01 01 1 03 0010103
Gestione 
compensi 
revisori

8- Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2024.
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9- di dare atto che la spesa complessiva rapportata al periodo 01/01/2025 – 09/05/2025  di € 5.673,20= (€ 
4.551,52= compresi oneri di legge quale compenso ed € 1.121,68= quale rimborso spese) verrà imputata nel 
Bilancio  2025 come segue:

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Descrizione

01 01 1 03 0010103
Gestione 
compensi 
revisori

10- Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2025.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 298 DEL 12/05/2022

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISORE UNICO DEI CONTI  
(PERIODO 10/05/2022 – 09/05/2025)

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA FINANZIARIA
DODA ELENA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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