COMUNE DI VILLAGRANDE
VILLAGRANDE STRISAILI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Area Finanziaria Amministrativa____________

Villagrande Strisaili, 12 Giugno 2017

OGGETTO: Procedimento relativo alla “Nomina del Revisore dei Conti. Triennio 2017/2010”: Prospetto ai fini della verifica
della sussistenza delle condizioni che possono dar luogo alla maggiorazione del compenso spettante al Revisore dei Conti. Art.
1, lett. a), e b), D.M. 20 maggio 2005.

Il compenso base annuo spettante al Revisore dei Conti è determinato in relazione alla classe demografica e alle
spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale di appartenenza ai sensi del D.M. di cui all’oggetto, come di seguito
evidenziato:
Il compenso base annuo spettante al Revisore dei Conti, determinato in relazione alla classe demografica dell’ente
locale (comuni da 3.000 a 4.999 abitanti) è pari a €. 5.900,00.
La spesa corrente annuale pro capite del Comune di Villagrande Strisaili desunta dall’ultimo preventivo approvato
(2017) è pari a 1.133,64 (millecentotrentatre/64), e pertanto superiore alla media nazionale della fascia demografica di
appartenenza (664,00 euro), determinando una possibile maggiorazione del 10% del compenso base per €. 590,00.
La spesa di investimento annuale pro capite del Comune di Villagrande Strisaili desunta dall’ultimo preventivo
approvato (2017) è pari a euro 2.114,03 (duemilacentoquattordici/03) e pertanto superiore alla media nazionale della fascia
demografica di appartenenza (456,00 euro), determinando una possibile maggiorazione del 10% del compenso base per €. 590,00.
Alla somma complessiva di cui sopra, pari a €. 7.080,00, deve essere applicata la riduzione del 10% prevista dall’art.
6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, per un importo pari a €. 6.372,00.
Su tale somma vanno poi applicate INPS al 4% (€. 254,88) e IVA al 22% (€. 1.457,91) per un totale annuo dovuto (e
da impegnare) pari a €. 8.084,79.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Natalina Balloi
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