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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

AREA FINANZIARIA 
 

 

N. 344 DEL 11/09/2020 
 

 

OGGETTO:  Revisore dei Conti - periodo 01.07.2020 - 30.06.2023. Dott. Fabrizio Soncina. 

Impegno di spesa.           
 

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Laura FASANO 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 8 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, con 

cui è stato approvato il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione –, per l'esercizio finanziario 2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 01.4.2020 ad oggetto: “Art. 169 

del D.lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Modifiche a seguito 

riorganizzazione dall’01.04.2020”; 

RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE adottare il provvedimento in oggetto per le 

seguenti motivazioni: 
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PREMESSO CHE: 

a. con decreto sindacale del Comune di Santena n. 22 del 18.12.2018 a dott.ssa Laura 

FASANO è stata nominata segretario comunale della convenzione di segreteria tra i comuni 

di Santena, Villanova d’Asti e Viale; 

b. con decreto sindacale n. 8/2020 del 01.04.2020 sono state attribuite al Segretario Comunale 

le funzioni di responsabile dell'Area Finanziaria; 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 22.06.2020 ad oggetto: “Presa atto 

estrazione revisore dei conti: Dott. Fabrizio SONCINA. per il triennio 01 luglio 2020 – 30 giugno 

2023.”; 

DATO ATTO CHE al Dott. Fabrizio SONCINA, come stabilito dalla Deliberazione 

succitata, spetta un compenso annuo pari ad € 12.000,00, iva e cassa compresa, e, nello specifico: 

a. periodo 01.07.2020 – 31.12.2020: € 6.000,00; 

b. periodo 01.01.2021 – 31.12.2021: € 12.000,00; 

c. periodo 01.01.2022 – 31.12.2022: € 12.000,00; 

d. periodo 01.01.2023 – 30.06.2023: € 6.000,00, 

per così totali è € 36.000,00; 

DATO ATTO che è stata richiesta la tracciabilità dei flussi finanziari e la regolarità 

contributiva; 

DATO ATTO CHE per la natura giuridica dell’incarico, da classificare come prestazione 

d’opera intellettuale, non rientra nella disciplina sulla tracciabilità, pertanto non è dovuto il CIG; 

DATO ATTO CHE non è necessario acquisire il D.U.R.C. per procedere al pagamento delle 

fatture in narrativa, atteso che il Ministero del Lavoro, con la circolare del 30.01.2008 N. 5 ha 

confermato che il D.U.R.C.: “…è richiesto anche ai lavoratori autonomi, ma nell'ambito delle 

procedure di appalto di opere, servizi e forniture a Pubbliche Amministrazioni, intendendo per tali 

prestazioni "attività d'impresa" diverse dalle attività professionali a contenuto artistico ed 

intellettuale” (escluse dal Codice Appalti); 

VISTO: 

a. lo statuto comunale; 

b. il regolamento di contabilità dell’Ente; 
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c. il T.U. Enti locali, D.lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrale e sostanziale della presente 

determinazione; 

2. DI IMPEGNARE, per i motivi suesposti, la somma complessiva di € 36.000,00 in 

favore del Revisore dei Conti Dott. Fabrizio SONCINA, sul codice di bilancio 01.03.1 capitolo di 

bilancio 1010/99 “Compensi Revisore Unico dei Conti” – piano dei conti U.1.03.02.01.008, così 

ripartiti: 

a. periodo 01.07.2020 – 31.12.2020: € 6.000,00; 

b. periodo 01.01.2021 – 31.12.2021: € 12.000,00; 

c. periodo 01.01.2022 – 31.12.2022: € 12.000,00; 

d. periodo 01.01.2023 – 30.06.2023: € 6.000,00; 

3. DI DARE ATTO CHE il responsabile del procedimento, ai sensi del capo II della 

L. 241/1990, viene individuato nella Responsabile del Servizio finanziario, Rag. Catia CAMPACI; 

4. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di 

cui all’art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000; 

5. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio del 

Comune; 

6. DI DARE ATTO CHE avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei 

soggetti legittimati, ex. D.lgs. 104/2010, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. 

Piemonte o, qualora ne ricorra il caso, proposizione di Ricorso Straordinario al Presidente della 

Repubblica. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott.ssa Laura FASANO  

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

 
AREA FINANZIARIA - 

DOTT.SSA LAURA FASANO 
2020 469 01031 1010 99 U.1.03.02.01.008 6.000,00 SONCINA FABRIZIO 

 
AREA FINANZIARIA - 

DOTT.SSA LAURA FASANO 
2021 469 01031 1010 99 U.1.03.02.01.008 12.000,00 SONCINA FABRIZIO 

 
AREA FINANZIARIA - 

DOTT.SSA LAURA FASANO 
2022 469 01031 1010 99 U.1.03.02.01.008 12.000,00 SONCINA FABRIZIO 

 AREA FINANZIARIA - 2023 469 01031 1010 99 U.1.03.02.01.008 6.000,00 SONCINA FABRIZIO 
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DOTT.SSA LAURA FASANO 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole 

tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma. 


