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AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

Reg. N. Gen. 3 del 3011212022 Reg. N. Servizio 3 del3011212022

OGGETIO: IMPEGNO Df SPESA a favore del REVISORE UNICO DEI CONTI. 2910512022 -3L1',212022. CIGZBS]TF9ASD

VISTO if Decreto di nomina n. 02 del 28.0f.2022 - prot. 295 con il quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile

dell'Area Finanziaria dell'Unione dei Comuni Medio Agri, ai sensidell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. n.267/ool,

DATO ATTO che il Responsabile dell'Area interessata attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.

267I2OOO la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione

amministrativa e della sua conformita alla vigente normativa.

VlfA fa Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Medio Agri n. 05 dell' 71.08.2027, esecutiva ai sensi di

fegge, di approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, ai sensi dell'att. 227 del D.lgs.

267 /2AOO;

VffA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Medio Agri n. 06 dell' LL.O8.2O2L, esecutiva ai sensi di

legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione p eriodo 2O2ll2O23;

VTSTA fa Deliberazione del ConsiBlio dell'Unione dei Comuni Medio Agri n. 07 dell' [.O8.2O2L, esecutiva ai sensi di

legge, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2O2I/2023 e dei relativi allegati;

VlsTl l'art. 163 TUEL - Esercizio provvisorio e gestione prowisoria:

- Comma l: "Se il bitancio di previsione non è opprovoto dol Consiglio entro il 37 dicembre dell'onno precedente, lo

gestione finonziorio dell'ente si svolge nel spetto dei principi opplicoti dellq contobilità finanziorio rigudrdonti

I'esercizio prowisorio o ld gestione prowisoria. Nel corso dell'esercizio prowisorio o dello gestione prowisorio, gli

enti gestiscono gli stonziamenti di competenzo previsti nell'ultimo biloncio dpprovoto per l'esercizio cui si riferisce lo

gestione o I'esercizio prowisorio, ed effettuono i pogomenti entro i limiti determinoti dollo somma dei residui ol 37

dicembre dell'onno precedente e degli stanziomenti di competenzo ol netto del fondo pluriennale vincoloto.";
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- Comma 2: "Nel caso in cui il bíloncio di esercizio non sio approvoto entro il 37 dicembre e non sio stato outorizzdto

I'esercizio prowisorìo, o il bilancio non sia stoto opprovoto entro itermini previsti ai sensi del commo 3, è consentito

esclusivomente uno gestione provvisorio neí límiti dei corrispondenti stanziomenti di speso dell'ultimo bilancio

approvoto per I'esercizio cui si riferisce lo gestione prowisorio. Nel corso dello gestione prcwisorio I'ente può

ossumere solo obbligozioni derivonti da prowedimenti giurisdizionoli esecutivi, quelle tossativomente regolote dollo

tegge e quelle necessarie od evitare che siono orrecotí donni patrimoniali certÍ e grdvi all'ente. Nel corso dello

gestione prowisotio I'ente può disporre pdgomenti solo per I'assolvimento delle obbligozioni già ossunte, delle

obbligozioni derivonti do provvedimenti giurisdizionoli esecutivi e di obblighi speciali tossotivomente regoloti dollo

legge, per le spese di personole, di residui possivi, di rate di mutuo, di cononi, imposte e tosse, ed, în porticolore, per

le sole operazioni necessdde dd evítore che siono orrecatì ddnni patrimonîalí certi e graví all'ente,";

VfSTA la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni Medio Agri n. O2 del29/O5/2021, esecutiva ai sensi di legge,

con la quale è stato nominato Revisore dei Conti di questo Ente il dott. Giano Vito, C.F. GN|W|74D26Z133O - P.l.

0L725890766,Vie San Marco 5 Marsico Nuovo (PZ);

RICHIAMATO, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilita dei flussi finanziari,

if seguente numero di CIG riferito al periodo 29/O5{2O2I - 3t/Lz/2o22 ottenuto sulla piattaforma telematica ANAC:

ZB837F9A5D;

VERIFICATA la regolarità contributiva del professionista Giano Vito, C.F. GNlWl74D2621330 - P.l. 01725890766, Via San

Marco 5 Marsico Nuovo (Pz) - mediante richiesta del DURC OnLine protocollo INPS_33850482, avente richiesta in data

O2/L212022 e validità sino al 0VOV2023t

VfSTO il D. Les. n.267 /2OOO;

RITENUTO opportuno prowedere in merito;
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DETERMINA

1. di riconoscere la narratfua dl cui sopra parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

2. di lmpegnare la somma presumibile (comprensiva del compenso, dei rimborsi spese di viaggio ed ogni altro onere se

dovuto nei termini di legge) complessiva di € 7.124,65 sul capitolo 13218.10 - Piano finanziario 1.03.02.01.008 -
Missione/Programma 01.01 del Bilancio di Previsione Fineîziatio 202U2023 - gestione prowisoria 2022 a favore del

Revisore dei Conti di questo Ente il dott. Giano Vito, C.F. GNlWl74D26Z133O - P.l. 0L72589O766, Via San Marco 5
Marsico Nuovo (Pz) per il compenso professionale periodo 29/O5l2O?2 - 37/L2/2o22;

3. di accertare, ai fìni del controllo preventivo di regolarita amministrativa-contabile di cui all'art. t47-bis, comma 1, del

D, Lgs. n. 26712ffi, la regolarita tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità, legittimita e

correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente

prowedimento da parte del responsabile del servizio;

Dl DARE ATTO che:

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n.26712mo e ss.mm.ii. - TUEt, il programma dei conseguenti pagamenti

dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e

con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della

Legge 208/2015 (c.s. Legge di stabilità 2016);

- alla liquidazione della spesa di che trattasi si proweder  con separato atto a prestazione awenuta;

- il CIG (Codice ldentificativo Gara) relativo al presente prowedimento di spesa, riferito al compenso professionale al

Revisore Unico dei Conti peîiodo 29105/202L - 3L/L212O22 è ZB837F9A5D e che il Codice Univoco per la fatturazione

elettronico è UFZBTV;

DI DARE ATTO che:

- non sussistono condizioni di incompatibilita rinvenienti nelle disposizioni di cui alla legee L9O/20L2 e del rispetto dei

livelli essenziali di trasparenza;

- di trasmettere il oresente atto al Responsabile dell'Area Contabile per gli adempimenti di competenza, ai sensi

dell'art. 184, comma 3'e 4', del D. Lgs. n. 26712000.
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Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 26712000, la copertura finanziaria della spesa in

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazioî,e degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dèi seguenti impegni contabili,

,nte registrati ai sensi dell'art. 191, comma'1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Dala 30n?,2022
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Con I'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

il presente prowedimento è esecutivo, ai sensi

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico per giorni l5 consecutivi dal3011212022.

Dala 3Q/ 142022

ll Responsabile dF servizio,fin
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VIsTo DI REGOLARITA CONTABILE

ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente prowedimento, ai

sensi dell'art. 147-bis, comma 1, det D.Lgs. n.26712000, comportando lo stesso riflessi diretti o ìndiretti sulla

situazione economico-f nanziaria o sul patrimonio dell'ente:

rilascra:
PARERE FAVOREVOLE

Data 3Q11212022
ll Respon ^f,,t:r,tr"il"/;ffi,


