
 

          

COMUNE DI MADIGNANO   

Provincia di Cremona 

Ufficio Segreteria 

 
Determina n°_185/Gen./n°059/part. del  12 Ottobre 2020  

 
Oggetto: Impegno di spesa per nomina nuovo Revisore dei Conti per il periodo 

01/10/2020–30/09/2023 
            

IL SEGRETARIO COMUNALE – Responsabile del Servizio 
 

PREMESSO che con delibera di n° 19 del 26/09/2020, il Consiglio Comunale ha provveduto a 

prendere atto dell’avvenuto sorteggio effettuato in data 07/07/2020 presso la Prefettura di 

Cremona, NOMINANDO il nuovo organo di revisione economico-finanziaria di questo Comune, per 

il triennio 01 OTT. 2020 - 30 SETTEMBRE 2023, nella persona della sig.ra MINELLI dr.SSA 

MARIAGRAZIA, residente in Via IV Novembre n. 4 – 25030 Castrezzato (BS) C.F.: 
MNLMGR71C44B157I – P.I. 02226550982; regolarmente iscritto nel Registro dei Revisori Contabili 

al n. 149076 e all’Ordine Dottori Commercialisti di Brescia al n. 1491/A); 

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale ha dato atto che alla 

professionista incaricata sarebbe stato corrisposto un compenso annuo (nei limiti di cui al DM 
Interno 20/05/2005 in GU n° 128 del 04/06/2005, con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 

del 27/06/2020) così commisurato: €uro 5.000,00 annui (oltre IVA e contributi previdenziali a 

carico dell’ente, nonché il rimborso spese di viaggio effettivamente sostenute e necessarie per 

l’accesso alla sede comunale ai fini dell’espletamento del mandato; 

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale ha dato atto che 
al professionista incaricato verrà corrisposto un compenso annuo (nei limiti di cui al DM 
Interno 20/05/2005 in GU n° 128 del 04/06/2005, e con applicazione della riduzione del 
10% di cui all’art. 6, comma 3°, del DL 31/05/2010 n° 78 convertito nella Legge 
30/07/2010 n° 122) così commisurato: €uro 4.500 annui (oltre contributo cassa 4% ed 
Iva 22%), per complessivi €uro 5.709,60. Oltre al compenso di cui sopra, spetta il 
rimborso delle spese di viaggio, in base alle vigenti disposizioni di legge, stimato in € 
200,00/annui, per un totale di € 5.909,60/annui; 

CONSIDERATO che si rende quindi necessario provvedere alla assunzione del relativo 
impegno di spesa, che può trovare imputazione all’Intervento 101103.0003; 

DATO atto che il Comune di MADIGNANO ha approvato: 

•con deliberazione C.C. n. 06 del 11/04/2020, l’aggiornamento del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022; 

•con deliberazione C.C. n. 07 del 11/04/2020, il BILANCIO di Previsione esercizi 

2020/2022; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Autonomie 
Locali"; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

DATO atto che, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – e dell’art. 147-bis – comma 1 – del D.Lgs. 
n. 267/2000, sussiste la regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria del presente 
provvedimento; 

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente:  

 

 

 



 

          

 

D E T E R M I N A 
 

1. DI provvedere, per i motivi esposti in premessa, all’assunzione dell’impegno di spesa 
derivante dalla nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria di questo 
Comune, , per il triennio 01 Ottobre 2020 - 30 Settembre 2023, nella persona della sig.ra 

MINELLI dr.ssa MARIAGRAZIA, residente in Via IV Novembre n. 4 – 25030 Castrezzato (BS) 

C.F.: MNLMGR71C44B157I – P.I. 02226550982; regolarmente iscritto nel Registro dei Revisori 

Contabili al n. 149076 e all’Ordine Dottori Commercialisti di Brescia al n. 1491/A) disposta 
con deliberazione C.C. n. 19 del 26/09/2020; 

2. DI dare atto che con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale ha riconosciuto 
che al  professionista incaricato che al professionista incaricato verrà corrisposto un 
compenso annuo (nei limiti di cui al DM Interno 20/05/2005 in GU n° 128 del 
04/06/2005, e con applicazione della riduzione del 10% di cui all’art. 6, comma 3°, del 
DL 31/05/2010 n° 78 convertito nella Legge 30/07/2010 n° 122) così commisurato: 
€uro 4.500 annui (oltre contributo cassa 4% ed Iva 22%), per complessivi €uro 
5.709,60, oltre al rimborso delle spese di viaggio, in base alle vigenti disposizioni di 
legge, stimato in € 200,00/annui per un totale di € 5.909,60/annui;      

3. Di impegnare la spesa nel seguente modo: 

a)  01 ottobre - 31 dicembre 2020 € 1.427,40 + € 50,00 (rimborso spese viaggio 
stimato)  = € 1.457,40   

b)  Anno 2021  € 5.909,60  

c)  Anno 2022  € 5.909,60 

d)  01 gennaio-30 settembre 2023 € 4.282,20 + € 150,00 (rimborso spese viaggio 
stimato)  = € 4.432,20 

4. Di imputare la spesa sopradescritta all’Intervento 101103-0003 (Cod. Bilancio 01.03-
1.03.02.01.008) del Bilancio esercizio 2020, che presenta la necessaria copertura 
finanziaria; 

5. Di dare atto che la spesa è esigibile per l’anno finanziario corrente; 

6. Di comunicare la presente all’ufficio ragioneria, per quanto di competenza; 

7. Di liquidare la somma a presentazione della regolare fatturazione; 

8. Di dare atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui all’art. 147-bis -comma1- del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento presenta 
regolarità tecnica e contabile, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
nonché la necessaria copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267 e, pertanto, dalla seguente data, diviene esecutivo; 

9. Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune nell’apposita sezione, come 
disposto dal D.Lgs. n. 33/2013. 

 
IL  SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gorini dr.ssa Luisa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          

 
 

 



 

          

 
******************************************************************************************** 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA:  
VISTO per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa. 
 
- Intervento n.    101103-0003 (Cod. Bilancio 01.03-1.03.02.01.008)   
 

a) 01 ottobre - 31 dicembre 2020 € 1.427,40 + € 50,00 (rimborso spese viaggio 
stimato)  

= € 1.457,40    impegno n. 289 

b)  Anno 2021 € 5.909,60 impegno n.  289 

c)  Anno 2022 € 5.909,60 impegno n. 289 

d)  01 gennaio-30 settembre 2023 € 4.282,20 + € 150,00 (rimborso spese viaggio 
stimato) 

  = € 4.432,20 Prenotazione per anno 2023 

 

Madignano, lì 19.10.2020 
 

Il Responsabile servizio finanziario 
f.to Gorini dott.ssa Luisa 

 
 

 

PUBBLICAZIONE:  
 
Copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il 02 
novembre 2020 e per 15 giorni consecutivi. 
 
Madignano, lì 02 novembre 2020 
 

 
Il Segretario Comunale 
f.to Gorini dott.ssa Luisa 

 
 
 

 

Copia conforme all'originale. 
 
Madignano, lì 02 novembre 2020 

 
Il Segretario Comunale 

Gorini dott.ssa Luisa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 

 

 

 


