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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 

 
 

Determinazione nr. 47 Del 04/07/2019     
 
 

SERVIZI FINANZIARI 
 
 

OGGETTO: ORGANO DI REVISIONE (10/06/2019-09/06/2022). APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI 
INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE con deliberazione n. 10 del 10/06/2019 l’Assemblea dei Sindaci ha provveduto a 
nominare e a conferire l’incarico di Organo di Revisione dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana per il triennio 
2019-2022 al dott. Raffaele Larice; 
 
PRESO ATTO CHE con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del 21/03/2019 è stato fissato il 
compenso annuo dovuto all’Organo di Revisione in € 13.224,00 annui, al netto dell’IVA e degli oneri 
previdenziali posti a carico dell’Ente e da intendersi omnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta 
dall’organo di revisione, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso la sede 
dell’ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni; 
 
VISTI:  
 il D.Lgs 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, così come corretto ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014, con particolare riferimento all’allegato 4/2;  

 la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 21/03/2019 recante “Approvazione del D.U.P. 
2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”; 

 la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del 21/03/2019 con oggetto: “Variazione n.1 al 
Bilancio di Previsione 2019-2021”;  

 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.18 del 04/06/2019 recante “Approvazione PEG e Piano 
delle Performance 2019-2021”;  

 il Regolamento di contabilità  del Comune di Latisana approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. n. 15 del 22/03/2018 in quanto applicabile all’U.T.I. ai sensi dell’art. 38 co. 2 dello 
Statuto della medesima; 

 il decreto presidenziale n. 1 dell’11/01/2019 di conferimento dell’incarico di Direttore Generale ad 
interim al dott. Nicola Gambino; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale di Latisana n. 7 del 28/01/2014 “Approvazione del 
Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Latisana” - in quanto applicabile all’U.T.I. ai sensi 
dell’art. 38 comma 2 dello Statuto della medesima -  e dato atto che gli obblighi previsti dal suddetto Codice 
e dal Codice Generale si estendono, per quanto compatibili, anche ai collaboratori, consulenti e/o 
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professionisti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, pertanto anche a titolo 
gratuito, nonché ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di operatori economici di appalti di lavori, forniture e 
servizi; 

 
ATTESTATO:  
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2021; 
 che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella 

L. 122/2010, in quanto trattasi di organo obbligatorio per legge ai sensi dell’art. 235 e seguenti del 
D. Lgs. 267/2000;  

 la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno 
portato alla spesa tutto ciò premesso,  

 
 

DETERMINA 
 
 

Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di: 
 

1. PRENDERE ATTO di quanto espresso dall’Assemblea dei Sindaci mediante deliberazione n. 10 del 
10/06/2019 in relazione all’individuazione, alla nomina e al conferimento dell’incarico di Organo di 
Revisione economico-finanziaria dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana al dott. Raffaele Larice per il 
triennio 2019-2022:  
 

2. IMPEGNARE la spesa complessiva di € 50.335,83 al capitolo 980 “COMPENSI ORGANO DI 
REVISIONE” nei seguenti esercizi finanziari, come di seguito indicato in dettaglio:  
 

- anno 2019 € 9.368,00 (periodo dal 10/06/2019 al 31/12/2019);  
- anno 2020 € 16.778,61; 
- anno 2021 € 16.778,61; 
- anno 2022 € 7.410,61; 

  
3. DARE ATTO CHE per quanto attiene l’anno 2022 si provvederà ad impegnare la somma di € 

7.410,61 (periodo dal 01/01/2022 al 09/06/2022) in sede di approvazione del relativo bilancio ai 
sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs.267/2000;  

 
4. DARE ATTO CHE, per quanto attiene all’anno 2022, ai sensi dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, 

punto 5.1, il presente provvedimento dovrà essere trasmesso all’Assemblea dei Sindaci in quanto 
trattasi di spesa concernente obbligazioni assunte sulle spese correnti esigibili nell’esercizio non 
compreso nel bilancio pluriennale 2019-2021;  

 
5. DARE ATTO CHE si provvederà altresì alla liquidazione di quanto dovuto all’Organo di Revisione 

con successivi provvedimenti del Responsabile del Settore Economico Finanziario, previa 
acquisizione di regolari fatture;  

 
6. DARE ATTO CHE si procederà alla stipula in forma di scrittura privata del disciplinare, secondo lo 

schema allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;  
 
7. RENDERE NOTO l’affidamento degli incarichi in oggetto attraverso pubblicazione sul sito internet 

di questa Amministrazione;  
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8. DARE ATTO CHE gli incarichi di cui trattasi non rientrano tra quelli previsti dall’art. 1, comma 
173, della L. 266/2005 e s.m.i., per cui non sono soggetti a comunicazione alla Corte dei Conti. 

          
 
   
 
 Il Responsabile 
  Nicola Gambino 
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 
e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 ( Nicola Gambino) 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 9.368,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019   980/0 1-3 COMPENSI 
ORGANO DI 
REVISIONE 

1 3 2 1 8 9.368,00 LARICE RAFFAELE cod.fisc. 
LRCRFL63B04L195X/ p.i.  

55 

 
Impegno pluriennale n. 1/2019 esercizi 2020-2021-2022. 
          
 

    
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/30 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 04/07/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
19/07/2019. 
 
Addì 04/07/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Nicola Gambino 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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