
IL DIRIGENTE 
 

     Premesso che: 

• in data 21-12-12, presso la Prefettura-UTG di Foggia, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 23 del 15/02/12, 

sono stati estratti a sorte, quali componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di 

Manfredonia, i seguenti nominativi  ;  

1) Tramacere dott. Sandro - Presidente; 

2) Conte        dott. Vitantonio - Componente; 

3) Orsi           dott. Damiano Cosimo - Componente; 

 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24-01-13, esecutiva, si procedeva alla nomina 

per un triennio, dei suindicati professionisti come componenti il Collegio dei Revisori dei Conti: 

 

• 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; 

• in data 08/05/13 il dott. Orsi Cosimo Damiano rassegnava le dimissioni da componente del Collegio 

dei Revisori dei Conti; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02-07-13, esecutiva, veniva nominato il Dott. 

Giuseppe Occhicone, componente dell’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di 

Manfredonia   

 

     Dato atto che, ai sensi dell’art.80, comma 1, del d. Lgs. N. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove, non diversamente disposto; 

 

     Richiamato l’art. 10 del d. lgs. N. 118/11 ed in particolare: 

a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e 

di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo 

alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione 

conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge 

funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato 

alla sperimentazione; 

b) il comma 16, in base al quale “In corso di esercizio provvisorio nell’esercizio 2015, gli enti di cui 

comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 

hanno partecipato alla sperimentazione di cui all’art.78, per i quali trova applicazione la disciplina 

dell’esercizio provvisorio previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di 

cui all’allegato 4/2; 

 

     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;    

 

     Visto il D.M. del 13-05-15 con il quale è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015; 

 

     Visto l’art. 163 del decreto legislativo n. 267/00, nel testo vigente al 2014; 

 

     Richiamati, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 17 ottobre 2014, esecutiva, e 

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

2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016; 

 

     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 “Indennita' ai componenti 

del collegio dei revisori dei conti e rimborso spese“ del bilancio di previsione esercizio 2015, 

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; 

 

     Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

      

DETERMINA 

 

- 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, la somma di €. 61.000,00 corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, 

con imputazione all’esercizio 2015 a favore dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

- di imputare la spesa complessiva di €.  61.000,00 al cap. 130 “Indennità ai componenti del collegio dei 

revisori dei conti e rimborso spese”; 

 

- 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 dare atto che la spesa impegnata con il presente atto: 

             rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti 

      x     non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge          

             o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

- 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 è/non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D. Lgs. N. 33/13; 

                                                                                                               

                                                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                                f.to  (Dott.ssa Maricarmen Distante) 
LBM 


