DETERMINAZIONE – ORIGINALE
N. 242

impegno di spesa per prorogatio 45 giorni delle
funzioni di revisore del conti al dr. carlo Sirocchi, periodo
01.07.2020 - 15.08.2020.- CIG ZA42FD0D9E
OGGETTO:

Data:23.12.2020

IL DIRETTORE AD INTERIM

PREMESSO che i Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale del Distretto
Sociosanitario RM F4: Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella
S.Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano,
Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, S. Oreste, Sacrofano,
Torrita Tiberina, hanno costituito, per la realizzazione di un sistema integrato di
interventi e servizi sociali, e per la realizzazione dei Piani di Zona, il Consorzio
Intercomunale dei Servizi ed Interventi sociali “Valle del Tevere”, Ente dotato di
personalità giuridica, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 267/00, nonché ai
sensi della L. 328/00 e della DGR 136/14;
CHE il Consorzio è stato costituito con atto notarile Rep. n. 81.625 del 23.12.2015;
VISTI gli artt. 30 e 31 dello Statuto del Consorzio Valle del Tevere nei quali viene
disciplinata la nomina, la revoca e le competenze dell’Organo di Revisione del
Consorzio;
Preso atto che il dr. Carlo Sirocchi ha svolto l'incarico di revisore del conto del
Consorzio fino al 30.06.2020;
Che in merito a tale funzione istituzionale l'ente ha avviato le procedure per
l'individuazione di un nuovo revisore e le procedure di affidamento sono in corso di
espletamento;
Che, in assenza di un nuovo revisore , al dott. Carlo Sirocchi è stato chiesto di garantire
le funzioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 235 del d.lgs 267/00 comma 1 che prevede,
ex art. 3 comma 1 del decreto legge 293/94 (L. 444/94) l'istituto della prorgatio per
ulteriori quarantacinque giorni dal giorno della scadenza del termine;
Che nel periodo di prorogatio (01.07.20 - 15.08.20) il dr. Carlo Sirocchi ha
regolarmente reso i servizi richiesti;
Ritenuto di dover assumere un regolare impegno di spesa per le ulteriori funzioni
richieste;
Preso atto che il compenso annuo, comprensivo di ogni onere, è quantificato in €
9.000,00;

Visto il d.l. 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni e degli Enti Locali;
DETERMINA
DI IMPEGNARE a favore del dr. carlo Sirocchi, per le funzioni di revisore del conto
garantite nel periodo 01.07.20 - 15.08.20 la somma di € 1.427,40 comprensivi di ogni
onere - CIG ZA42FD0D9E
DI IMPUTARE la spesa al cap. 10120305 del bilancio del corrente esercizio
finanziario, gestione competenza, imp 199/2020 ;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito
istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione:
a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione;
b) alla Ripartizione Contabile.
Il Direttore Ad Interim
Dott.Emiliano Di Filippo
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