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AREA FINANZIARIA 

 

                      DETERMINAZIONE  N. 7 DEL  22.01.2011 
 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA  PER AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT.  

POLUZZI ANDREA DI TIRANO QUALE REVISORE DEI CONTI DEL  
COMUNE DI POSTALESIO ANNO 2011 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n° 2/2006; 

Visto il decreto sindacale n. 1 del 04/07/2009, con cui il Sindaco pro tempore di Postalesio ha nominato la  
Dott.ssa  Rina Cerri quale Responsabile dei Servizi Finanziari ed Amministrativi del  Comune di 
Postalesio;; 

Vista   la delibera di Consiglio Comunale numero  31 del 06/11/2009, esecutiva con la quale 
si incaricava il Dott. Andrea Poluzzi di  Tirano  quale revisore di questo Comune per il 
periodo 01/01/2010 – 31/12/2012  , determinando un compenso annuo di € 2.640,00 oltre 
IVA  e contributo integrativo ; 

Visto il comma 3 dell’art. 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, prescrive 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 ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010”. 

Visto altresì  la delibera della corte dei conti Lombardia n. 13/2001/par che conferma la riduzione delle spese 
del revisore al 10%  rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di contabilità; 

Visto l’art. 183 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

Visto il parere di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. 267 del 
18.08.2000; 



Acquisito il parere di compatibilità monetaria  attestante l’ ammissibilità del pagamento 
della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2 del D.Lgs 78/2009 

 

D E T E R M I N A  
 

1) Impegnare  a favore   del Dott. Poluzzi Andrea di Tirano , quale revisore dei conti del 
Comune di Postalesio per l’anno 2011 la somma  di  €    2.376,00  oltre 4% ed IVA 20 % e 
così per €   2.965,25 

2) Imputare la spesa complessiva di €  2.965,25     sull’intervento1.01.01.03 (CAP. 712 
IS 48) del Bilancio 2011 dove si trova sufficiente copertura finanziaria ; 
 
 

3) Di trasmettere il presente atto all’ufficio messi per la sua pubblicazione all’albo pretorio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                 
Cerri dott.ssa  Rina  

 
 
 
 


