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AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL REVISORE UNICO DEI CONTI ANNO 2019.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23 Novembre 2018 con la quale è
stato nominato Revisione unico dei conti per il triennio 2019/2021, secondo le modalità previste
dall’art. 234 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000, il Dott. Luigi Pezzullo residente in
Maddaloni (Ce) al Largo Montevergine n. 3, Codice Fiscale PZZLGU64E31D789V;

CONSIDERATO che:
• con medesima delibera l’Ente locale, ai sensi dell’art. 241 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000,

ha stabilito il compenso annuo spettante;
• il DM Giustizia n. 169 del 2/9/2010 rubricato "Regolamento recante la disciplina degli

onorari, delle indennita' e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili" all'art. 18 dispone che "1. Al
professionista, che per l'adempimento dell'incarico si rechi fuori dalla sede dello studio,
spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. 2. Le spese di
viaggio sono determinate in misura pari: a) al costo del biglietto di prima classe in caso di
trasporto ferroviario; b) al costo del biglietto di business class in caso di tratte
intercontinentali e al costo del biglietto della economy class in caso di tratte nazionali e
continentali del trasporto aereo; c) al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del
mezzo privato utilizzato";



• l'Ente non ha previsto una specifica modalità di determinazione del rimborso kilometrico
delle spese di viaggio, pertanto si ritiene legittimo applicare quanto disposto per le
categorie professionali, ossia il rimborso kilometrico sulla base delle Tariffe ACI pubblicate
annualmente per ogni specifico autoveicolo, non essendo il Revisore degli Enti locali
appartenente ad un Organo politico dell'Ente o dipendente dello stesso;

• l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, ove dovuto, ai sensi
dell’art. 241, comma 6-bis del Tuel, non può essere superiore al 50% del compenso annuo
attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

RAVVISATA la necessità di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per il rimborso delle
spese di viaggio sostenute dal Dott. Luigi Pezzullo, Revisore unico dei conti di questo Ente per
l’anno 2019;

DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

• di assumere impegno giuridico per la somma di € 1.000,00 a favore del Dott. Luigi Pezzullo
residente in Maddaloni (Ce) al Largo Montevergine n. 3, Codice Fiscale
PZZLGU64E31D789V - per il rimborso delle spese di viaggio spettanti al revisore dei conti,
applicando quanto disposto dal DM giustizia n. 169 del 2/9/2010 art. 18 comma 2 lett. c;

• di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in
cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE
CAPITOLO

EX DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.L.GS.
118/2011

COMPETENZA-
FONDO

PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2019 2020 2021

1010 1000,00

• di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

• di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

• di dare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

• di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

• di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella



sezione trasparenza;

• di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to FOSCHINO MARA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E
FINANZIARIA

(f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.02.01.008 01.01 1010 2019 393 € 1.000,00

Lì 20/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E
FINANZIARIA

VEGLIANTE MARIA LIBERA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 27/06/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


