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DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n. 58  del  21/03/2018 

 

 
 

 

OGGETTO 

 
 

Assunzione di impegno di spesa per compenso a Revisore dei Conti triennio 

2018/2020.  
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 28 del 16.12.2017 con la quale veniva 

nominato il Revisore dell’Unione per il triennio 2018/2020 nella persona del Dott. Luca Carabelli 

nato a Gallarate il 20.4.1963, residente a Gallarate Via Novara, 25, con studio professionale in 

Gallarate – Via Cadore 6; 

 

PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione viene attribuito al Revisore un compenso annuo 

pari ad € 5.887,00+CNPI+IVA oltre al rimborso spese viaggio effettivamente sostenute per 

l’accesso alla sede dell’Unione per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

 

PRESO ATTO altresì che nella suddetta deliberazione viene demandata al Responsabile del 

Servizio Finanziario l’assunzione dell’impegno di spesa per l’incarico in parola; 

 

RITENUTO quindi di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’incarico a 

revisore dell’Unione per il triennio 2018/2020; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito 

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTO il bilancio di previsione 2017/2019; 

 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 

con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 

118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti 

conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti di bilancio che 

con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267; 

 

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile 

del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del 

T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità 

contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

VISTO il Decreto Presidenziale prot. n. 982/1.6 del 25.7.2014 di nomina della Sig.ra Nicoletta 

Passeri a Responsabile del Servizio finanziario dell’Unione di Comuni Lombarda Casalbuttano ed 

Uniti, Corte de’ Cortesi con Cignone e Bordolano;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 3 del 17.2.2018 con la quale è stata approvato il 

Piano Esecutivo di gestione 2018/2020; 



 

VISTO l’articolo 210 e seguenti del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Statuto dell’Unione; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa; 

 

2. di assumere impegno di spesa per il compenso al revisore dei conti - Dott. Luca Carabelli nato a 

Gallarate il 20.4.1963, residente a Gallarate Via Novara, 25, con studio professionale in 

Gallarate – Via Cadore 6 – imputando la relativa spesa nel modo seguente: 

 

 
IMPORTO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAG. CAPITOLO ESIGIBILITA’ 

€. 7.546,74 01 03 1 03 0551 2018 

€. 7.546,74 01 03 1 03 0551 2019 

€. 7.546,74 01 03 1 03 0551 2020 

 

3. di dare atto che il rimborso delle spese viaggio verrà impegnato contestualmente alla 

liquidazione delle competenze annue che sarà disposta con provvedimento del Responsabile del 

Servizio Finanziario, nel rispetto dei vincoli procedurali di effettuazione delle spese, stabiliti dal 

Regolamento di contabilità. 

 
 

Casalbuttano ed Uniti, 22/03/2018   

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

       Nicoletta Passeri 

 



 

 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone 
 

 

         Allegato alla determinazione 

        n. 58 del 21/03/2018  

 

 

OGGETTO: Assunzione di impegno di spesa per compenso a Revisore dei Conti triennio 

2018/2020.  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE, attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Casalbuttano ed Uniti, 22/03/2018  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Nicoletta Passeri  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 del vigente Regolamento Contabile 

comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

 

Casalbuttano ed Uniti, 22/03/2018   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    Nicoletta Passeri  

 

 

 

 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è 

esecutivo. 

 

 

        



 

Copia del presente provvedimento sarà comunicata per conoscenza alla Giunta dell’Unione per il 

tramite del Segretario dell’Unione e verrà inviata agli Uffici competenti. 

Verrà pubblicata sul sito informatico dal 26 MARZO 2018 per quindici giorni consecutivi. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

   Nicoletta Passeri  

 

 

 

 

 

L’art. 153, comma 5, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento 

degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 6 del vigente 

Regolamento di Contabilità, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità 

effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 

accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolamento registrati. 

 
Anno Num.Impegno/Accertamento Intervento/Risorsa Importo 

2018 10292 01031.03.0551 7.456,74 

2019 10292 01031.03.0551 7.456,74 

2020 10292 01031.03.0551 7.456,74 

 

 

Casalbuttano ed Uniti, 22/03/2018 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  

    Nicoletta Passeri  

 

 

 

 

   

 

        

     

 


