COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 1512

DETERMINAZIONE
COPIA
SERVIZIO I

SEGRETERIA GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI - AFFARI GENERALI - DEMOGRAFICI
E STATISTICI

Numero 178 del 10-08-2015
OGGETTO: SISTEMA CONTROLLO ANALOGO SOCIETA' PARTECIPATE - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23/07/2015, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l'anno 2015;
Vista la deliberazione n. 237 del 23/07/2015 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il P.E.G. per
l’anno 2015 individuando i responsabili della gestione dei vari capitoli di spesa;
Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 02/03/2015 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del
comparto Regioni-Enti locali, è stato individuato il Responsabile del Servizio;
Vista la deliberazione della G.C. n. 79 del 26/03/2015, con la quale è stato dato incarico al Dott. Prof.
Maurizio Ferri, Professore a contratto di Economia Aziendale “Università Cattolica del Sacro Cuore” di
Roma congiuntamente al Dott. Dario Gentile, docente con primarie università italiane, per l'attuazione del
sistema di controllo sulle Società partecipate comunali in ottemperanza al vigente Regolamento Comunale
sui controlli interni ed alle vigenti disposizioni in materia, con contestuale e progressiva formazione del
personale comunale addetto all'ufficio di controllo analogo;
Dato atto che con la medesima deliberazione G.C. n. 79/2015 è stato dato mandato al Responsabile del
Servizio per l’approvazione dello schema di convenzione, da sottoscrivere con i professionisti incaricati,
sulla base della proposta acquisita al protocollo in data 16/03/2015, prot. n. 5743, che seppure non allegata
al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
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Dato atto infine che la deliberazione sopra citata ha indicato l'importo complessivo dell'incarico in €.
24.107,20 inclusi oneri previdenziali ed IVA e sarà impegnato all'apposito capitolo di bilancio 2015;
Ritenuto quindi approvare lo schema di convenzione, da sottoscrivere con i professionisti incaricati, sulla
base della proposta acquisita al protocollo in data 16/03/2015, prot. n. 5743;
Ritenuto, altresì, dover provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per un importo di €. 24.107,20, a
valere sul Cap. 38 “Organismo coordinamento controllo analogo” del bilancio del corrente esercizio, in fase
di redazione;
Dato atto che per la fornitura di cui sopra è stato richiesto alla competente Autorità per i Lavori Pubblici il
relativo Lotto CIG, così identificato: Z7915965DF;
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi finanziari,
in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente
deliberazione, ai sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs.
n.267/2000;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli,
DETERMINA
1. di approvare, per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente richiamati, lo
schema di convenzione sulla base della proposta acquisita al protocollo in data 16/03/2015, prot.
n.5743, che seppure non allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale,
per dare incarico al Dott. Prof Maurizio Ferri, Professore a contratto di Economia Aziendale “Università
Cattolica del Sacro Cuore” di Roma congiuntamente al Dott. Dario Gentile, docente con primarie
università italiane, per l'attuazione del sistema di controllo sulle Società partecipate comunali in
ottemperanza al vigente Regolamento Comunale sui controlli interni ed alle vigenti disposizioni in
materia, con contestuale e progressiva formazione del personale comunale addetto all'ufficio di
controllo analogo;
2. di impegnare l’importo di €. 12.053,60 inclusi oneri previdenziali ed IVA in favore del professionista
Dott. Prof. Maurizio Ferri;
3. di impegnare l’importo di €. 12.053,60 inclusi oneri previdenziali ed IVA in favore del professionista
Dott. Dario Gentile;
4. di imputare la spesa complessiva di €. 24.107,20 sul Cap. 38 “Organismo coordinamento controllo
analogo” del bilancio del corrente esercizio, in corso di redazione;
5. di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, a prestazione avvenuta e
verificata, dietro presentazione di documento fiscalmente valido;
6. di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario dell’Ente, per le procedure di
contabilità ed i controlli e riscontri amm.vo, contabile e fiscale.
Montalto di Castro, 10-08-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI - AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E STATISTICI
F.TO SAVINO LABRIOLA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI:
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il
visto di regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo
provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi
interventi.
Capitolo

38.0

Es.Impegno

2015.1255.1

Importo

Euro 12.053,60

Capitolo

38.0

Es.Impegno

2015.1256.1

Importo

Euro 12.053,60

Capitolo

.

Es.Impegno

..

Importo

Euro

Capitolo

.

Es.Impegno

..

Importo

Euro

Capitolo .

Es.Impegno

..

Capitolo .

Es.Impegno

..

Capitolo .

Es.Impegno

..

Montalto di Castro, 31-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA PERSONALE - TRIBUTI
F.TO DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI - AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E STATISTICI
F.TO SAVINO LABRIOLA

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
GENERALE ORGANI ISTITUZIONALI - AFFARI GENERALI DEMOGRAFICI E STATISTICI
SAVINO LABRIOLA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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