COMUNE DI CHEREMULE - PROVINCIA DI SASSARI - SERVIZIO FINANZIARIO
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

Data ultimo aggiornamento 31.12.2019 - periodo 2013-2019

Oggetto incarico

Nominativo incaricato

Etremi atto conferimento incarico

Durata incarico

Compenso incarico

Incarico di Revisore dei Conti del
Dr.ssa Stefana Lavra
Comune di Cheremule, per il triennio
2019-2022, ai sensi degli artt. 234 241 del D. Lgs. n. 267/2000.

Delibera del Consiglio Comunale n.
11 del 17/04/2019

dal 17/04/2019 al
16/04/2022

Come da delibera del Consiglio Comunale n.11 del 17/04/2019, il compenso è così stabilito:
a) € 2.480,00 per competenze, ai sensi della tabella A allegata al D.M. 21.12.2018;

Incarico di Revisore dei Conti del
Comune di Cheremule, per il
periodo di prorogatio, ai sensi degli
artt. 234 -241 del D. Lgs. n.
267/2000.

Delibera del Consiglio Comunale n. 2 dal 03/03/2019 al
del 03/03/2015
16/04/2019
Regime automatico di prorogatio, ai
sensi del D.L. n. 293/1994 e dell'art.
99, comma 2, del vigente
Regolamento comunale di contabilità

Dr. Antonello Frau

Il compenso, come stabilito ai punti precedenti, è da intendersi al netto dell'Iva (nei casi in cui il
revisore sia soggetto passivo d'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da
specifiche disposizione di legge.
Inoltre all'organo di revisione, avendo la propria residenza al di fuori del comune, spetta il rimborso
delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la
sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nella misura fissata di 1/5 del costo di un litro
di benzina per chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese per vitto e alloggio documentate,
nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente; precisando che l'importo
annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, non può essere superiore
al 50% del compenso annuo attributo allo stesso revisore, al netto degli oneri fiscali e contributivi, ai
sensi dell'art. 3 del D.M. 21.12.2018
Come da delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 03/03/2016, il compenso è così stabilito rapportato
ai 45 gg di prorogatio:
a) € 253,97 per competenze ai sensi del comma 1 dell’art. 241 del D.Lgs. n.267/2000 e della tabella A
allegata al D.M. del 20/05/2005;
b) € 12,70 maggiorazione nella misura del 5%, ai sensi della tabella B allegata al D.M. del
20/05/2005;
c) € 17,70 maggiorazione nella misura del 5%, ai sensi della tabella C allegata al D.M. del
20/05/2005;
d) € (-) 0,00 riduzione pari al 10% del compenso di cui alle lett. a), b), e c), ai sensi dell'art. 6, comma
3, del D.L. n°78/2010, convertito con modificazioni nella L. n°122/2010 (riduzione non più operante
dal 01.01.2018);
Il compenso, come stabilito ai punti precedenti, è da intendersi al netto dell'Iva (nei casi in cui il
revisore sia soggetto passivo d'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da
specifiche disposizione di legge.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3 del D.M. del 20/05/2005, fermo restando disposizione di cui all’art.241,
comma 6 bis D.Lgs. n°267, all'organo di revisione , avendo la propria residenza al di fuori del
comune, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza
necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nella misura
fissata di 1/5 del costo di un litro di benzina per chilometro percorso.

Oggetto incarico

Nominativo incaricato

Incarico di Revisore dei Conti del
Dr. Antonello Frau
Comune di Cheremule, per il triennio
2016-2018, ai sensi degli artt. 234 241 del D. Lgs. n. 267/2000.

Etremi atto conferimento incarico

Durata incarico

Delibera del Consiglio Comunale n. 2 dal 03/03/2016 al
del 03/03/2016
02/03/2019

Compenso incarico
Come da delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 03/03/2016, il compenso è così stabilito:
a) € 2.060,00 per competenze ai sensi del comma 1 dell’art. 241 del D.Lgs. n.267/2000 e della tabella
A allegata al D.M. del 20/05/2005;
b) € 103,00 maggiorazione nella misura del 5%, ai sensi della tabella B allegata al D.M. del
20/05/2005;
c) € 103,00 maggiorazione nella misura del 5%, ai sensi della tabella C allegata al D.M. del
20/05/2005;
d) € (-) 188,73 riduzione pari al 10% del compenso di cui alle lett. a), b), e c), ai sensi dell'art. 6,
comma 3, del D.L. n°78/2010, convertito con modificazioni nella L. n°122/2010;
Il compenso, come stabilito ai punti precedenti, è da intendersi al netto dell'Iva (nei casi in cui il
revisore sia soggetto passivo d'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da
specifiche disposizione di legge.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3 del D.M. del 20/05/2005, fermo restando disposizione di cui all’art.241,
comma 6 bis D.Lgs. n°267, all'organo di revisione , avendo la propria residenza al di fuori del
comune, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza
necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nella misura
fissata di 1/5 del costo di un litro di benzina per chilometro percorso.

Incarico di Revisore dei Conti del
Dr. Pietro Nurra
Comune di Cheremule, per il triennio
2013-2015, ai sensi degli artt. 234 241 del D. Lgs. n. 267/2000.

Delibera del Consiglio Comunale n. 3 dal 18/02/2013 al
del 22/02/2013
17/02/2016

Come da delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 22/02/2013, il compenso è così stabilito:
- € 2.640,00 per competenze di cui al comma 1 dell’art. 241 del D.Lgs. n.267/2000;
- € 528,00 per competenze di cui al comma 2 dell’art. 241 del D.Lgs. n.267/2000 (20%);
- ove ricorrano i presupposti, le maggiorazioni del 10% di cui alle tabelle B) e C) allegate al decreto
citato, oltre agli oneri riflessi fiscali e previdenziali, nonché rimborsi spesa di cui all’articolo 3 del
decreto, nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina verde per chilometro percorso.

