
DETERMINAZIONE N. 1015 DEL 4/08/2016 

 

IL DIRIGENTE 
 

     Premesso che: 

 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09-03-16, esecutiva, si procedeva alla nomina 

per un triennio, del Collegio dei Revisori dei Conti composto da: 

1. Gianfriddo  dott. Pietro               - Presidente; 

2. Gentile        dott. Mario Alfonso - Componente; 

3. Toma           dott. Giuseppe         - Componente; 

 

 con lo stesso atto veniva determinato il compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente 

dell’organo di revisione economico-finanziario del Comune, previsto dal Decreto del Ministero 

dell’Interno, n. 18179 del 20 maggio 2005, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno 

effettivamente sostenute; 

 

     Richiamate le funzioni che il collegio è tenuto ad assolvere ex art. 239 del D.Lgs. 267/00; 

 

     Verificato che non risultano attribuite ulteriori funzioni come si evince dallo Statuto comunale e dagli atti 

posti in essere dall’Ente ai sensi dell’art. 241, comma 2, del d.Lgs. n. 267/00; 

 

     Richiamate, inoltre, le responsabilità a cui è tenuto l’Organo di Revisione economico-finanziario previste 

dall’art. 240 del D.Lgs. n. 267/00; 

 

     Ritenuto di dover procedere all’impegno del compenso spettante ai componenti il Collegio dei Revisori 

dei Conti nonché del presumibile importo delle spese di viaggio di vitto e di alloggio previsto nella misura 

massima del 50% del compenso spettante a ciascun componente;    

 

     Richiamata, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30 maggio 2016, esecutiva, e 

successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 

2016-2018; 

 

     Ritenuto, pertanto, che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 09-03-16 si riconosceva ai 

membri dell’organo di revisione un compenso annuo pari al limite massimo della fascia demografica di 

appartenenza del Comune di Manfredonia, ai sensi della tabella A del suddetto decreto; 

     Ritenuto, altresì, che si applicano le maggiorazioni di legge previste all’art. 1 lettere a) e b) del medesimo 

decreto, in relazione alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente rilevate dal bilancio di 

previsione 2015 - 2017; 

     Dato atto che ai compensi spettanti ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria degli 

enti locali si applica la riduzione del 10%, espressamente prevista dall'art. 6 comma 3 del D.L. n. 78/2010, 

come modificato dall’art.10 comma 5 del DL. 210/2015 e che, pertanto, gli stessi compensi ammontano a: 
 

 COMPENSO RIDUZIONE 
10% ex 

D.L. 78/10 

COMPENSO MAGGIORAZIONE  
10% 

art. 1 lett. a) 
D. M n° 18179 

del 20/05/2005 

MAGGIORAZIONE 
10%                  

art. 1 lett. b)              
D. M n° 18179 

del 20/05/2005 

COMPENSO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

MAGGIORAZI
ONE del 50% 

TOTALE 

Presidente € 10.020,00 € 1.002,00 € 9.018,00 € 901,80 € 901,80 € 10.821,60 € 5.410,80 € 16.232,40 
Componente € 10.020,00 € 1.002,00 € 9.018,00 € 901,80 € 901,80 € 10.821,60  € 10.821,60 

 

Tenuto presente che tali importi si intendono al netto di IVA e dei contributi previdenziali a carico dell'Ente, 

come da specifiche disposizioni di legge; 

 

     Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi in cui l’imputazione è esigibile; 

 

     Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 130 denominato “Indennità ai componenti 

del collegio dei revisori dei conti e rimborso spese” del bilancio di previsione 2016-2018 sufficientemente 

capiente  

 



     Visto il D.M. n.18179 del 20 maggio 2005 recante la determinazione del trattamento economico 

attribuibile ai revisori degli Enti Locali; 

 

     Vista la deliberazione di G.C. n. 124 del 06-03-2008 ad oggetto “Legge 24-12-2007, art.3, comma 56 – 

Approvazione regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

     Vista la delibera di G.C. n. 112 del 30-05-16, esecutiva, di approvazione del PEG 2016-2018 

 

     Visto il vigente Regolamento di Contabilità in corso di aggiornamento; 

      

DETERMINA 

 

- il collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente per il triennio dal 09-03-16 al 08-03-19 è così composto: 

a) Gianfriddo  dott. Pietro                - Presidente 

b) Gentile        dott. Mario Alfonso - Componente 

c) Toma          dott. Giuseppe          - Componente 

 

- di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/00 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. 

Lgs. N. 118/11, al Cap. 130 denominato “Indennità ai componenti del collegio dei revisori dei conti e 

rimborso spese” del bilancio, la somma complessiva di €. 135.350,00 di cui €. 39.236,00 con esigibilità 

all’esercizio 2016, €. 48.057,00 all’esercizio 2017 ed €. 48.057,00 all’esercizio 2018, corrispondenti ad 

obbligazioni giuridicamente perfezionate ed a favore dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

- di prenotare per il rimborso delle seguenti spese presunte: 

a) spese di viaggio, rimborso delle spese effettivamente sostenute pari ad 1/5 del costo di carburante 

x Km., per la presenza presso la sede del comune di Manfredonia per lo svolgimento delle proprie 

funzioni; 

b) spese di vitto e alloggio spendibili in struttura del territorio comunale oveciò sia necessario sono 

rimborsate a piè di lista come previste dall’art. 3 del D.M. Interno del 04-08-11; 

 la somma complessiva di €. 67.673,00 al Cap. 130 denominato “Indennità ai componenti del collegio dei 

revisori dei conti e rimborso spese” di cui €. 19.617,00 con esigibilità all’esercizio 2016, €. 24.028,00 

all’esercizio 2017 ed €. 24.028,00 all’esercizio 2018;  

 

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D. Lgs. N. 267/00, che il programma 

dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. N. 267/00 

e dal regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui 

sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente; 

- di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al D. Lgs. N. 33/13; 

                                                                                                               

                                                                                                                      IL DIRIGENTE 

                                                                                                  F.to Dott.ssa Maricarmen Distante 


