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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emilio Scarpari
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 novembre 2008 di elezione del
Revisore dei Conti Dott. Nicola Artoni residente a Nogarole Vicentino in Via Alvese n. 16 e studio
ad Arzignano (VI) in Piazza Campo Marzio n. 15, per il triennio 2009/2011, stabilendo altresì il
compenso annuo di € 5.010,00 oltre all’IVA ed al netto delle ritenute fiscali e riconoscendo il
rimborso delle spese di viaggio per gli accessi alla sede comunale (calcolato in base ad un quinto del
costo della benzina super per i km percorsi);
Vista la propria determinazione n. 27 del 19/07/2011 relativa all’assunzione del relativo impegno di
spesa a favore del Dott. Nicola Artoni per l’anno 2011;
Vista la legge n. 148/2011, di conversione del decreto legge n. 138 del 2011, che prevede, tra l’altro,
l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21% (art.2, comma 2-bis) con decorrenza dal
17/09/2011;
Viste le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate circa l’applicazione della nuova aliquota Iva al 21%
secondo le quali nei confronti degli enti pubblici l’aumento dell’Iva non si applica a quelle
operazioni per le quali, entro il 16 settembre, sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli
articoli 21, 23 e 24 del D.P.R. 633, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato
ancora pagato;

Considerato che il Revivore dei Conti non ha presentato la fattura relativa al compenso dell’anno
2011 per cui l’IVA sarà applicata al 21%
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07/06/2011 – dichiarata immediatamente
eseguibile – di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2011;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n.
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e modificato con
successive deliberazioni della G.C. n. 122 del 09/10/2000 e n. 18 del 04/02/2001 – esecutive ai
sensi di legge- ;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1. Di integrare, per i motivi esposti in premessa, di € 50,00 l’impegno di spesa a favore del
Revisore Dott. Nicola Artoni di Arzignano (VI) per il compenso per l’anno 2011 e per il
rimborso spese kilometriche;
2. di imputare la spesa suddetta all’intervento 1010303 del bilancio 2011 (Imp. 184/2011).
Lì, 06 dicembre 2011
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Emilio Scarpari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153 comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2011

Intervento
1010303

Cod. Gest. Uscita
1325 (compenso) 1326 (viaggi)

Impegno
184

Importo
€ 50,00

Lì, 06 dicembre 2011
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Emilio Scarpari

