
 

 

 
 

Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 292 del 03/08/2022 
 
___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 297 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per l'incarico di Revisore Contabile alla dott.ssa Puppa Silvia con 
studio in Fagagna (UD) per il periodo 05.08.2022 al 05.08.2025.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

• il Decreto Sindacale n. 6 del 03/03/2022, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto 
l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria, Tributi, Personale e Cultura fino al 
termine del mandato; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/02/2022 avente ad oggetto: 
«APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 
finanziario 2022. Assegnazione ai responsabili dei servizi delle risorse finanziarie ed indicazione 
provvisoria degli obiettivi”, da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

PRESO ATTO che ad oggi non è ancora stato approvato il Piano della Performance 2022 – 2024 e 
pertanto si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 08/11/2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2021-2023”; 



 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 31/25.07.2022, esecutiva ai sensi legge, avente per 
oggetto: “Art. 27, c. 5 L.R. 18/2015 – Nomina del revisore dei conti.” con la quale è stato nominato il 
nuovo Revisore dei Conti dott.ssa Puppa Silvia con Studio in Fagagna (UD) e nel contempo 
determinato in € 10.887,00 il compenso annuo spettante per tre anni; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 01.08.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente 
per oggetto: “Art. 27, comma 6 della l..R. 18/2015. Conferimento incarico al        revisore dei conti.” con 
la quale è stata incaricata la dott.ssa Puppa Silvia alle funzioni di Revisore del Conto del Comune di 
Roveredo in Piano per la durata di tre anni dal 05.08.2022 al 05.08.2025; 

VISTO il disciplinare per l’esercizio delle funzioni di Revisore del Conto, sottoscritto per accettazione 
dalla dott.ssa Puppa Silvia, allegato alla deliberazione soprarichiamata; 
RITENUTO pertanto di dover procedere agli impegni di spesa per l’incarico sopracitato come segue: 

05/08/22 01/01/2023 01/01/2024 01/01/2025
31/12/22 31/12/2023 31/12/2024 05/08/2025

149 365 365 216
TOTALE

5.638,91 €   13.813,43 €  13.813,43 €  8.174,52 €   41.440,28 €   
 

DATO ATTO che gli impegni di spesa sopracitati sono obbligatori per legge, e pertanto si ritiene di 
dover provvedere in merito autorizzando la relativa spesa a carico del Capitolo 10280 “Spese per il 
Revisore del Conto” del Bilancio di Previsione 2022 - 2024;  
DATO ATTO altresì che l’incarico di revisore del conto non è soggetto alla tracciabilità dei pagamenti 
in quanto trattasi di Pubblica funzione e figura obbligatoria per legge ai sensi (Det. 10/2010 ANAC); 
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 
RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. Lgs. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 
213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile 
del servizio finanziario; 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

  



 

 

DETERM IN A 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 
 
1. DI IMPEGNARE, per le motivazioni espresse nelle premesse, per l’incarico di revisore contabile 

alla dott.ssa Puppa Silvia la spesa con imputazione alle relative annualità del Capitolo 10280 
“Spese per il Revisore del Conto” del Bilancio di Previsione 2022 - 2024 che presenta sufficiente 
disponibilità; 
 

2. DI CONTABILIZZARE i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Cap./ 

Art. FPV 
Opera Sub 

Opera 
Id mov. 

2022   10280/0 1-3 SPESE PER IL 
REVISORE DEL 
CONTO 

1 3 2 1 8 PUPPA SILVIA  
cod.fisc. 
PPPSLV79E44I403G/ 
p.i. IT  02480850300 

/      1 

 
Cronoprogramma: 

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2022 10280/0 1 3 2 1 8 2022 5.638,91 31/12/2022 31/12/2022 149gg 1 
2022 10280/0 1 3 2 1 8 2023 13.813,43 31/12/2023 31/12/2023  1 
2022 10280/0 1 3 2 1 8 2024 13.813,43 31/12/2024 31/12/2024  1 
2022 10280/0 1 3 2 1 8 2025 8.174,52 31/12/2025 31/12/2025 216gg 1 

 
3. DI DARE ATTO che un originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio 

Segreteria; 
 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità; 

 
5. DI DARE ATTO che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. 

n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai 
sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto 
un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente 
determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni 
consecutivi. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott. MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 
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