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OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO 
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DOTT. TOGNI PAOLO ANGELO -  ANNI  2021-2022 - CIG-.Z0B2D149BE 

 



IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

Atteso che con delibera G.C. N. 5 del 09/01/2020 è stata attribuita al Sindaco Lazzari Gian Paolo la 
responsabilità gestionale dei servizi finanziari e tributari, economato e gestione economica del 
personale; 
               
Richiamate le seguenti deliberazioni: 

 Consiglio del Comune n. 07/2021  con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) ed approvato il Bilancio di Previsione triennio 2021/2023; 
 il P.R.O. 2021 e s.m.i.  approvato con Giunta Comunale n. 15/2021; 

 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 04 del 20/01/2020  con la quale veniva nominato 
Revisore dei conti del Comune di Genivolta per il triennio 2020-2022 il dott. Togni Paolo Angelo con 
studio in  Urgnano (Bg) Via dei Videselli, 53  Cod. fiscale TGNPNG79E16B393A; 
 
RITENUTO procedere alla assunzione dell’impegno di spesa per il compenso spettante al Revisore dei 
Conti del Comune di Genivolta  Dott. Togni per gli anni  2021 e 2022  ammontante ad  € 4.000,00 oltre 
IVA 22 e contributo 4% come da dichiarazione di accettazione alla nomina agli atti;  
 
DATO atto che l’attestazione della copertura finanziaria ed il parere di regolarità tecnica sono riportati 
in calce al presente atto e si intendono qui inseriti ad ogni effetto; 
 
Attesa, pertanto, la competenza del Responsabile di Servizio all’adozione del presente provvedimento; 
 

Acquisito il seguente CIG: Z0B2D149BE;  

DATO atto che l’attestazione della copertura finanziaria ed il parere di regolarità tecnica sono riportati 
in calce al presente atto e si intendono qui inseriti ad ogni effetto; 

Visti: 
 lo Statuto dell'Ente; 
 il D.Lgs. 267/18.8.2000; 

 
Attesa, pertanto, la competenza del Responsabile di Servizio all’adozione del presente provvedimento; 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di assumere con il presente atto l’impegno di spesa relativo al compenso  spettante per  gli anni 
2021 e 2022 al Revisore dei Conti  Dott. Togni Paolo Angelo con studio in  Urgnano (Bg) Via dei 
Videselli, 53  Cod. fiscale TGNPNG79E16B393A, ammontante ad  € 4.000,00/annui  oltre IVA 22% e 
contributo 4% come da dichiarazione di accettazione alla nomina, agli atti.  
 
2.Di imputare la spesa complessiva di € 10.150,40  al cap. 1384 01.01-1.03.02.01.008 “Spese per 
Revisore dei conti”   C.I. 310/2021 del bilancio  2021/2023, disponibile. 
 

3.Di dare atto, per quanto di competenza, del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità stabiliti 
dall’art. 3 della Legge 13.02.2010 n. 136 e di richiedere analogo impegno al fornitore; 

 
4..Di provvedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura. 
 
 
 

 



 
Genivolta li, 26-11-2021  

            Il Responsabile di servizio 
 Gian Paolo Lazzari 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 
 
GENIVOLTA, 26-11-2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Gian Paolo Lazzari    
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, dando atto che, conformemente al principio contabile n. 2 approvato 
dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali il 18.11.2008 con esso si attesta esclusivamente la 
corretta imputazione di spesa e di entrata e la capienza del relativo stanziamento, la conformità alle norme fiscali, 
il rispetto dei principi contabili dei bilanci, esulando dall’attività richiesta al Servizio Finanziario qualunque 
accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza della stessa ai fini istituzionali dell’Ente. 
Si appone il visto di copertura finanziaria attestante la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
GENIVOLTA , 26-11-2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
Dott.ssa    MARANO ANGELINA 

 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153, comma 5, Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 

 
 

 
Impegno N.   310 del 26-11-2021 a Competenza   CIG Z0B2D149BE 

 

Capitolo       1384 / Articolo       
SPESE PER REVISORE DEI CONTI 

Importo 2021 Euro 5.075,20 

Importo  2022 Euro 5.075,20 

Beneficiario       847  TOGNI DOTT. PAOLO ANGELO 

 
GENIVOLTA, 26-11-2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
Dott.ssa    MARANO ANGELINA 

                                                                                        
Il presente provvedimento è esecutivo in data odierna a seguito di apposizione del visto di regolarità contabile. 

GENIVOLTA, 26-11-2021 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                                                                        Dott.ssa ANGELINA  
MARANO 
      
 
La presente viene pubblicata  all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
GENIVOLTA              

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott.ssa ANGELINA  MARANO 

     


