
COMUNE DI CASTEL D'ARIO 
P r o v i n c i a  d i  M a n t o v a  

U f f i c i o  R a g i o n e r i a  
 

SETTORE: 4  SERVIZIO: RAGIONERIA    
 
       Reg.Gen.le  N.  58 
 
IN DATA  18 marzo 2011 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA REVISORE DEI CONTI - ANNI 2011 - 2012 – 
2013 – 2014  DAL 01/04/2011 AL  31/03/2014. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco del 01/10/2010 di nomina dei responsabili 
dei servizi; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione G.C. n. 25 del 12/03/2011, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2011; 
 
DATO ATTO che questo comune conta una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e 
pertanto, in base all’art. 234, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 la revisione economico-
finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza 
assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 11 marzo 2011 con la 
quale si nominava il revisore dei conti di questo comune nella figura della Sig.ra 
Castellani Margherita per il triennio dal 01/04/2011 al 31/03/2014; 
 
VISTA la dichiarazione resa dalla Sig.ra Castellani  resa nelle forme di legge, con la 
quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell’art. 238, del D.Lgs. 
267/2000; 
 
DATO ATTO che in base al Decreto del 20 maggio 2005 del Ministero dell’Interno il 
limite massimo del compenso base annuo lordo spettante al revisore è di € 5.900,00, 
tabella A, eventualmente maggiorato del 10% € 590,00 di cui all’art. 1, comma 1, lettera 
b) e maggiorato del 10% € 590,00 di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) del medesimo 
Decreto; 
 
RILEVATO che l’art. 6, comma 3, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 
ha stabilito una riduzione del compenso del 10%, a partire dal 1/1/2011, nei confronti dei 
componenti di organi di controllo; 
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VERIFICATO che con parere n. 13 del 25/01/2011 la Corte dei Conti per la Lombardia 
ha affermato che il “taglio” vale anche per i componenti dei collegi dei revisori dei conti 
degli enti locali; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione n. 18 del 11/03/2011 si è fissato il compenso 
annuo spettante al revisore in € 3.150 più il 4% contributo cassa e I.V.A. 20% per 
complessivi  €  3.932,00 annuale; 
 
VISTI: 
- il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto C.C. n. 47 del 05/11/2004; 
- il Titolo III del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 - TUEL; 
 

D E T E R M I N A 
 

1.  Di impegnare la somma complessiva di € 2.948,40 I.V.A. compresa quale compenso per 
l'anno 2011 al revisore dei conti Rag Castellani Margherita per i motivi di cui in 
premessa; 

 
2. Di allocare la somma complessiva di  € 2.948,40 alla voce di bilancio 20.000.10 

"Revisore dei Conti" del Bilancio di Previsione 2011, Imp. n. 245; 
 

3. Di verificare annualmente le condizioni del diritto alle maggiorazioni, da concedere, 
comunque, su richiesta del revisore, di cui al Decreto del 20 maggio 2005 del Ministero 
dell’Interno; 
 

4. Di impegnare la somma complessiva di  €  3.931,20 - 4% contributo cassa e I.V.A. 
comprese (salvo verifica di cui al punto 3.) quale compenso per l'anno 2012 al revisore 
dei conti Rag. Castellani Margherita con allocazione nella voce di bilancio 20.000.10 
"Revisore dei Conti" ed autorizzando l'ufficio Ragioneria all'inserimento del singolo 
impegno nel capitolo specifico di ciascun intervento del Bilancio di Previsione, una volta 
che la Giunta Comunale avrà definito il PEG per l'anno 2012; 
 

5. Di impegnare la somma complessiva di  €  3.931,20 - 4% contributo cassa e I.V.A. 
comprese (salvo verifica di cui al punto 3.) quale compenso per l'anno 2013 al revisore 
dei conti Rag. Castellani Margherita con allocazione nella voce di bilancio 20.000.10 
"Revisore dei Conti" ed autorizzando l'ufficio Ragioneria all'inserimento del singolo 
impegno nel capitolo specifico di ciascun intervento del Bilancio di Previsione, una volta 
che la Giunta Comunale avrà definito il PEG per l'anno 2013; 
 

6. Di impegnare la somma complessiva di  €  982,80 - 4% contributo cassa e I.V.A. 
comprese (salvo verifica di cui al punto 3.) quale compenso per l'anno 2014 al revisore 
dei conti Rag. Castellani Margherita con allocazione nella voce di bilancio 20.000.10 
"Revisore dei Conti" ed autorizzando l'ufficio Ragioneria all'inserimento del singolo 
impegno nel capitolo specifico di ciascun intervento del Bilancio di Previsione, una volta 
che la Giunta Comunale avrà definito il PEG per l'anno 2014; 
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li,  18/03/2011 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Rag. Mauro Rebonato 

 
 
 
 
= = = = = = = = = = = = = 
 
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al responsabile del 
servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del seguente: Visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del TUEL approvato D.Lgs. 
18 agosto 2000 n° 267) e la registrazione  dell’impegno di spesa n°  245 ; 
 
li,  18/03/2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  Rag. Mauro Rebonato 

 
 
 
 
= = = = = = = = = = = = = 
 
Apposto il visto di regolarità contabile, la presente determinazione viene inviata a: 
- Responsabile del servizio proponente; 
- Ufficio Segreteria; 
li,  18/03/2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  Rag. Mauro Rebonato 
 

 
 
 
Visto Dott.ssa Bianca Meli  F.to 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
Lì,  

IL MESSO COMUNALE 


