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    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 

DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 21 DICEMBRE 2018 IMPEGNO DI 

SPESA 

 

IL DIRIGENTE  

 

VISTO: 

• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

• l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 

21 del 18/11/2013; 

VISTA la proposta di determinazione 1515 del 22/10/2019, predisposta e trasmessa dal Responsabile 

del Procedimento; 

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento 

non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 

Procedimento e per chi lo adotta; 

 

D E T E R M I N A 

 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 

Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da 

allegato;  

ATTESTA 

la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 

giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione 

“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 

33/2013.  

 

      

               IL DIRIGENTE 

          Dott.ssa Irene Di Mauro 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione 

del provvedimento finale  

SOTTOPONE 

la presente proposta di determinazione 1515 del 22/10/2019 al Dirigente del Settore competente.  

ATTESTA 

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel 

rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare 

del Comune di Molfetta.   

 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        Dott.ssa Ottavia Antonucci 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Dato atto che con deliberazione C.C. n. 129 del 4/05/2017, a seguito di  sorteggio effettuato dalla 

Prefettura in data 1/03/2017, si è proceduto alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti per il 

triennio 5/2017-5/2020 nelle persone di: 

- dott. EPICOCO Ermete Alessio - Presidente 

- dott. BRESCIA Paolo Gerardo - Componente 

- dott. BRAMATO Cosimo Marco - Componente 

e sono stati fissati i compensi all’organo di revisione nel limite massimo previsto dal decreto 

interministeriale del 20 maggio 2005 per la fascia corrispondente agli abitanti del Comune di Molfetta e la 

maggiorazione del 10% di cui all’art. 1 lettera b) per i componenti, compensi maggiorati del 50% per il 

Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 241, comma  4, del D. Lgs. 267/2000; 

 

Richiamato l’articolo 241 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che prevede che con decreto del Ministro 

dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze vengono fissati i limiti massimi del 

compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e 

che il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e 

di investimento dell’ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennalmente; 

 

Preso atto che: 

− l'art. 6, comma 3, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010, ha stabilito 

che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre 

utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 

dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di 

organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali 

comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte 

del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010"; 

− la decurtazione del 10%, prevista dal comma 3 dell' art. 6 del D.L. 78/2010, originariamente 

vigente sino al 2013, è stata prorogata di anno in anno sino al 31 dicembre 2017; 

− la Legge 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018) non ha prorogato per l'anno 2018 il 

suddetto comma. 

 

Preso atto che con decreto interministeriale del 21/12/2018 (GU n. 3 del 04/01/2019) sono stati adeguati i 

compensi agli organi di revisione economico finanziaria con decorrenza dal 1 gennaio 2019 e nello 

specifico ha stabilito: 

− il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente dell’organo di 

revisione economico-finanziaria dei comuni, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati; 

− una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-

capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per 

fascia demografica; 

− una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa per investimenti 

annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media 

nazionale per fascia demografica; 



− le maggiorazioni sono cumulabili tra loro; 

− l’adeguamento del compenso in relazione ai nuovi limiti massimi fissati non ha effetto retroattivo; 

− i limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria 

sono da intendersi al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali a carico dell’ente da specifiche 

disposizioni di legge; 

− ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente aventi la propria residenza al 

di fuori del comune ove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente 

sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle 

proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50% del compenso annuo attribuito al netto degli oneri 

fiscali e contributivi;  

 

Preso atto che il Collegio dei Revisori attualmente in carica ha presentato richiesta di adeguamento del 

compenso acquisita al protocollo dell’Ente in data 14/02/2019 al n. 10237, sollecitato con e-mail 

dell’8/7/2019, e che la suddetta richiesta di adeguamento è stata oggetto di analisi alla luce del fatto che il 

Collegio risultava già in carica alla data del maggio 2017 e che il compenso è stato precedentemente 

fissato con deliberazione consiliare per tutta la durata dell’incarico; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 29/07/2019 con cui è stato adeguato il compenso 

comprensivo anche della maggiorazioni del 10% ai sensi dell’art.1 comma 1 lettera  a) e lettera b) del 

DM21/12/2018; 

 

DETERMINA 

 

1) impegnare la spesa di € 34.794,00 sul capitolo n. 10340” Indennità Collegio Revisori dei Conti “ del  

bilancio 2019/2021 annualità 2019 esigibilità 2019; 

 

2) Impegnare la spesa di € 27.835,00 sul capitolo n. 10340 “Indennità Collegio Revisori dei Conti” del 

bilancio 2019/2021 annualità 2020 esigibilità 2020; 

 

3) Impegnare la spesa di € 5.000,00 sul capitolo n. 10241 “ Rimborsi spese di missione” del Bilancio 

2019/2021 annualità 2020 esigibilità 2020; 

 

4) Dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con atto di liquidazione tecnico-contabile su 

presentazione della fattura; 

 

Il presente provvedimento deve essere pubblicato ai sensi dell’art. 1, comma 32, L.190/2012; 

 

Copia dovrà essere trasmessa al Dirigente del Settore Servizi finanziari e Istituzionali, al Responsabile del 

procedimento, al settore Patrimonio; 

 

La presente determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lvo 30/06/2003 n.196 codice in 

materia di protezione dati personali” e smi. 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI MAURO IRENE;1;38869339941403785656942831193583182641



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Servizi Finanziari e Istituzionali nr.195 del 22/10/2019

23/10/2019Data: Importo: 34.794,00

Oggetto: ADEGUAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 21 DICEMBRE
2018 IMPEGNO DI SPESA

Bilancio
Anno: 2019

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         1 - Organi istituzionali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 651.139,33
547.753,39

34.794,00
582.547,39

68.591,94Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 80.500,00

43.562,37

34.794,00

78.356,37

Disponibilità residua: 2.143,63

Capitolo: 10340

Oggetto: INDENNITA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Progetto: ATTIVITA' ORDINARIA

SERVIZI FINANZIARI

SERVIZI FINANZIARIResp. servizio:

2019 1903/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1903/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1903/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 MOLFETTA li, 23/10/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Servizi Finanziari e Istituzionali nr.195 del 22/10/2019

23/10/2019Data: Importo: 5.000,00

Oggetto: ADEGUAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 21 DICEMBRE
2018 IMPEGNO DI SPESA

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         1 - Organi istituzionali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 643.765,00
32.335,00

5.000,00
37.335,00

606.430,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 25.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

Disponibilità residua: 20.000,00

Capitolo: 10241

Oggetto: INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI/COMMISSARI E
REVISORI DEI CONTI

Progetto: ATTIVITA' ORDINARIA

SERVIZI  ISTITUZIONALI

SERVIZI  ISTITUZIONALIResp. servizio:

2020 103/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 103/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 103/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 MOLFETTA li, 23/10/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Servizi Finanziari e Istituzionali nr.195 del 22/10/2019

23/10/2019Data: Importo: 27.835,00

Oggetto: ADEGUAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 21 DICEMBRE
2018 IMPEGNO DI SPESA

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         1 - Organi istituzionali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 643.765,00
4.500,00

27.835,00
32.335,00

611.430,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 80.500,00

0,00

27.835,00

27.835,00

Disponibilità residua: 52.665,00

Capitolo: 10340

Oggetto: INDENNITA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Progetto: ATTIVITA' ORDINARIA

SERVIZI FINANZIARI

SERVIZI FINANZIARIResp. servizio:

2020 102/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 102/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 102/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 MOLFETTA li, 23/10/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI MAURO IRENE;1;38869339941403785656942831193583182641



Comune di Molfetta

Visti

1515

ADEGUAMENTO COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DECRETO
INTERMINISTERIALE DEL 21 DICEMBRE 2018 IMPEGNO DI SPESA

2019

Servizio  Programmazione e Controllo

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Servizi Finanziari e Istituzionali

Nr. adozione settore: 195 Nr. adozione generale: 1283
22/10/2019Data adozione:

24/10/2019Data

FAVOREVOLE

- Irene DI MAURO

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis
T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI MAURO IRENE;1;38869339941403785656942831193583182641


