DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 375 DEL 30/05/2019

OGGETTO
COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'ANNO 2019
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Servizio Bilancio
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili
dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale
necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
considerato che con deliberazione n. 24 del 21/09/2018 il Consiglio Provinciale:
•

•

ha preso atto dell’esito del verbale del procedimento di estrazione a sorte dei
nominativi per la nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria della
Provincia di Reggio Emilia, sulla base della procedura prevista dal Decreto
Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23, inviato dalla Prefettura di Reggio Emilia –
Ufficio territoriale del Governo e acquisito agli atti con protocollo n. 15258 del
29/06/2018;
ha nominato, in esito alla procedura in premessa esplicitata, quali membri del
Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente, ai sensi dell’art. 235, comma 1, D.Lgs n.
267/2000 i seguenti soggetti:

tipologia

nominativo

codice fiscale

luogo e data di nascita

Presidente:

VILLA PAOLO

VLLPLA63T01C218Z Castelnovo Sotto (RE)
01/12/1963

Componente: FERRETTI SILVIO

FRRSLV51M26Z614Y Venezuela
26/08/1951

Componente: PALMESE GIUSEPPE

PLMGPP68S15F205Y Milano
15/11/1968

Richiamati:
•

l'articolo 241 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove è disposto che il Consiglio
Provinciale provvede, contestualmente alla nomina dei Revisori, a determinare il
compenso loro spettante;

•

il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005, "Aggiornamento dei limiti
massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”;

Visto che, con la suddetta deliberazione, il Consiglio Provinciale ha riconosciuto ai
componenti il Collegio il seguente trattamento economico netto annuo:
Presidente
art. 241, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000

17.250,00
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Componenti

11.500,00 ciascuno

Dato atto che:
•
•

tali importi saranno maggiorati dell’IVA e degli oneri fiscali a carico dell’Ente, da
calcolarsi a seconda della posizione fiscale di ciascun revisore;
i compensi stabiliti per l'annualità 2019 dell'attuale Collegio dei Revisori dei Conti,
sono pertanto calcolati come segue:
nominativo componente

importo annuo netto

Compenso annuo
comprensivo di cassa
prev./IVA

1) Presidente
VILLA PAOLO

17.250,00

21.886,80

2) Componente
FERRETTI SILVIO

11.500,00

14.591,20

3) Componente
PALMESE GIUSEPPE

11.500,00

14.591,20

per un totale complessivo relativo ai compensi per l'annualità 2019 di € 51.069,20, da
impegnare sulla Missione 01 Programma 03 codice piano dei conti 1030201008 del
Bilancio 2019-2021 annualità 2019 ed al corrispondente cap. 42 del PEG 2019;
Considerato inoltre che nella medesima deliberazione n. 24 del 21/09/2018 il Consiglio
Provinciale ha altresì stabilito che per ogni seduta dell’organo di revisione, ai componenti
presenti alla seduta stessa con residenza al di fuori del comune di Reggio Emilia, spetti il
seguente rimborso per le sole spese di viaggio:
a) nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di
viaggio e, se sono previste più “classi”, sarà rimborsato solo il costo di
quella più economica;
b) nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari a 1/5 del
costo di un litro di benzina per chilometro moltiplicato il numero di
chilometri che separano la residenza del singolo professionista dalla sede
della Provincia (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno), oltre
alle eventuali spese sostenute per pedaggi autostradali;
prevedendo una spesa annua complessiva presunta di euro 1.800,00 per il rimborso delle
spese di viaggio;
Avendo a riferimento le spese per trasferta addebitate nel periodo 21/09-31/12/2018, si
ritiene necessario impegnare € 1.000,00 sulla Missione 01 Programma 03 codice piano
dei conti 1030201002 del Bilancio 2019-2021 annualità 2019 ed al corrispondente cap. 42
del PEG 2019, presumendo una spesa massima per le sedute del 2019 così ripartita:

componente Collegio Revisori

rimborso spese di
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viaggio presunte
Presidente
VILLA PAOLO
c.f. VLLPLA63T01C218Z

€ 350,00

Componente
PALMESE GIUSEPPE
c.f. PLMGPP68S15F205Y

€ 650,00

Visto l'obiettivo di gestione R02G1OG2 del PEG 2019;
Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica
del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte
del responsabile del servizio;
DETERMINA
•

di stabilire gli importi dei compensi a favore del Presidente e dei componenti il
Collegio dei Revisori, nominati con Delibera di Consiglio n. 24 del 21/09/2018, per
l'annualità 2019 come di seguito indicato:

componente

compenso

rimborso spese
viaggio

€ 21.886,80 (di cui € 17.250 per compenso e 350,00
1) Presidente
€ 4.636,80 per Iva e oneri previdenziali)
VILLA PAOLO
c.f. VLLPLA63T01C218Z

2) Componente
FERRETTI SILVIO
c.f.
FRRSLV51M26Z614Y

€ 14.591,20 (di cui € 11.500 per compenso e 0,00
€ 3.091,20 per Iva e oneri previdenziali)

3) Componente
PALMESE GIUSEPPE
c.f.
PLMGPP68S15F205Y

€ 14.591,20 (di cui € 11.500 per compenso e 650,00
€ 3.091,20 per Iva e oneri previdenziali)

•

•

di impegnare la somma di € 51.069,20 per i compensi ai membri del Collegio dei
Revisori (codice piano dei conti integrato 1030201008) e la somma di € 1.000,00
per il rimborso delle spese di viaggio (codice piano dei conti integrato 1030201002),
per un totale complessivo di € 52.069,20 sulla Missione 01 Programma 03 del
Bilancio di Previsione 2019-2021 annualità 2019 ed al corrispondente capitolo 42
del PEG 2019.
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell'U.O.
Gestione Bilancio e Investimenti Valeria Broccoli.
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Reggio Emilia, lì 30/05/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa della determina N. 375 del 30/05/2019.

Reggio Emilia, lì 30/05/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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