
 

 
 

COMUNE DI CARCARE 

 

Provincia di Savona 

 

Determinazione n. 1625 del 25-11-2021 

 

AREA FINANZIARIA PERSONALE PATRIMONIO ED ECONOMATO 

 

Oggetto: Liquidazione al Dott. Ribolini Candido del compenso quale Revisore Unico del conto per 

il periodo dal 01/01/2021 al 04/11/2021 a saldo della fattura n. 13 del 19/11/2021. 

 

IL RESPONSABILE 

 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 55 del 28/09/2018 ad oggetto “Nomina del nuovo Revisore 

Unico del Conto per il triennio 2018/2021”; 

 

Preso atto che con determinazione n. 727 del 24/05/2021 è stata impegnata la spesa relativa 

all’indennità spettante al Revisore del Conto per la sua attività nell’anno 2021, sul capitolo 1101100 

impegno n. 2021/675; 

 

Vista la fattura del Revisore del Conto Dott. Candido Ribolini, n. 13 del 19/11/2021 pervenuta al 

protocollo generale dell’Ente in pari data, numero 14652 dell’importo di euro 7.600,11; 

 

Riscontrata la regolarità della fornitura eseguita e la rispondenza della stessa alle condizioni 

contrattuali; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'ordinamento degli enti locali, in particolare: 

 gli articoli 107 e 109, che assegnano ai responsabili gli atti di gestione amministrativa, tecnica e 

finanziaria, compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 

 l’articolo 169 inerente il piano esecutivo di gestione; 

 gli articoli 183 e 191 sulle procedure per l’assunzione degli impegni di spesa; 

 l’articolo 184 sulle modalità di liquidazione della spesa; 

 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126; 

 

Visti: 

 l'articolo 49 dello Statuto e l’articolo 12 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli 

uffici e dei servizi, in merito alle funzioni dei Responsabili; 



 gli articoli 35 e 38 del Regolamento comunale di contabilità, riguardanti rispettivamente i 

provvedimenti che comportano impegni di spesa e le liquidazioni delle spese; 

 

Dato atto che ai fini del pagamento è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.) del Revisore dei Conti Dott. Ribolini Candido, rilasciato dall’INAIL in data 26/10/2021, 

dal quale risulta la regolarità della posizione fino al 23/02/2021; 

 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 16 del 31/03/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2021-2023; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n 67 del 06/04/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2021; 

 

Visti il D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 e il Regolamento Europeo n. 2016/679, in materia di privacy; 

 

Vista la normativa in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; 

 

Visto il decreto di nomina a Responsabile dell’area Finanziaria Personale Patrimonio ed 

Economato, prot. n. 8215 del 16/07/2019; 

 

DETERMINA 

 

1. di liquidare al Revisore dei Conti Dott. Ribolini Candido con studio in Sarzana con sede 

legale in Via Parma 6, c.f. RBLCDD68D28I449O la somma di euro 7.600,11 come da 

fattura n. 13 del 19/11/2021; 

 

2. di imputare il pagamento della suddetta spesa al capitolo 1101100 “Indennità al Revisore 

Unico del Conto” - Impegno 2021/675 cod. Piano Finanziario U.1.03.02.01.008; 

 

3. di effettuare il pagamento della spesa a favore del Revisore del Conto Dott. Ribolini 

Candido di Sarzana mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità flussi 

finanziari); 

 

4. di dare atto: 

 che la firma del presente provvedimento equivale al formale rilascio del parere favorevole di 

regolarità tecnica e correttezza giuridica-amministrativa del medesimo, ai sensi dell’articolo 

147/bis del TUEL; 

 che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in Legge n. 

134/2012, viene pubblicato nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”; 

 che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241 del 7 agosto 1990, è la 

sottoscritta Torterolo Emanuela, Istruttore direttivo, categ. D; 

 che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il servizio 

affari generali. 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

Emanuela Torterolo 

 



 

COMUNE DI CARCARE 

PROVINCIA DI SAVONA 

 

 

 

  Atto N° 1625     

 proposta n° 331 del 23-11-2021 

 

OGGETTO:Liquidazione al Dott. Ribolini Candido del compenso quale Revisore Unico del conto 

per il periodo dal 01/01/2021 al 04/11/2021 a saldo della fattura n. 13 del 19/11/2021. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. n.147 bis e n.151, 

comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e relativa compatibilità monetaria. 

 

Carcare, 25-11-2021 

 

Il Funzionario 

Responsabile Servizio Finanziario 

(Rag. Emanuela Torterolo) 

          

 

 

 


