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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

N. 10 del 16.01.2019  

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO DI REVISORE LEGALE 

ANNO 2018 - CIG Z021C904EF  

 

IL DIRETTORE 

 

Visti: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 

- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi 

per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 

istituzioni; 

- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale 

fornisce i criteri generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi; 

- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possano costituire 

appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di 

valorizzazione dei beni culturali dei loro territori; 

Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la 

costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo 

Statuto; 

- con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 

“Fondazione ICM”; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del giorno 22.10.2015 è stata approvata la 

Convenzione per la gestione dei servizi culturali tra il Comune di Monterotondo e la 

Fondazione ICM; 

Vista la disposizione del Vice Sindaco reggente prot. n. 50813 del giorno 14.11.2018 di conferma e 

proroga dell’incarico di Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli dal 01.01.2018 

sino alla scadenza del mandato elettorale; 

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 17 del giorno 13.04.2016 con la quale è stata 

conferita al Direttore la funzione di Direttore Amministrativo della Fondazione ICM ed in 

particolare la delega a svolgere le attività gestionali di ordinaria amministrazione correlate ai 

procedimenti amministrativi con autonomo potere di spesa per singolo acquisto di beni e servizi fino 

ad un importo di € 40.000,00 esclusa IVA; 

Considerato che ai sensi dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

45/2015 la gestione finanziaria della Fondazione ICM si svolge in base al bilancio annuale di 

previsione, coincidente con l’anno solare, redatto in termini di competenza e secondo lo schema del 

D.M. 26.04.1995 ed in conformità degli artt. 2423 e 2427 del Codice Civile;  

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 12.06.2018 di “Approvazione Bilancio 

Previsionale Anno 2018, Bilancio Previsionale Pluriennale 2018-2020 e Piano Programma 2018-

2020”; 

Premesso che lo Statuto della Fondazione ICM, approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015, 

stabilisce che: 
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- nell’art. 9 la Fondazione è composta anche dall’Organo di Controllo e Revisione, la cui 

composizione, funzioni e compiti sono individuati e descritti negli artt. 15 e 29   

- nell’art. 22 La Fondazione dispone di un'autonoma contabilità, alla quale sono imputate le sue 

entrate e uscite e svolge le attività finanziarie connesse alla gestione dei suoi compiti istituzionali 

Considerato che con delibera n. 6 del 21.01.2016 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

ICM ha ratificato la nomina della Dott.ssa Giuseppina Antonelli a Revisore Unico della Fondazione 

ICM così come da disposizione del sindaco prot. n. 2422 del 20.01.2016;  

Considerato che con la stessa delibera il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM ha 

stabilito in € 4.600,00 (comprensivo di ogni ritenuta di legge) il compenso per il “Revisore Unico”; 

Vista la dichiarazione della dott.ssa Giuseppina Antonelli di iscrizione alla gestione separata Inps ai 

sensi dell’art. 2, comma 26, della L. 335 dell’8 Agosto 1995, in qualità di Collaboratore, per il quale 

sussiste l’obbligo di versamento contributivo a carico del committente (assunta al prot. n. 15 del 

16/01/2019); 

Vista la dichiarazione della dott.ssa Giuseppina Antonelli di applicazione di un’aliquota contributiva 

Inps dell’anno 2018 pari al 24% del reddito imponibile, in quanto già iscritta ad altra cassa 

previdenziale, di cui 1/3 a carico del contribuente e 2/3 a carico del committente, agli atti della 

Fondazione; 

Vista la richiesta della dott.ssa Giuseppina Antonelli di applicazione al trattamento di collaboratore 

di un’aliquota fiscale per l’anno 2018 pari al 43%, di un’aliquota del 3,33% dell’addizionale 

regionale e di un’aliquota dello 0,6% dell’addizionale comunale (assunta al prot. n. 15 del 

16/01/2019); 

Vista la nota prot. n. 15 del 16/01/2019 con la quale la dott.ssa Giuseppina Antonelli  richiede la 

liquidazione del compenso anno 2018, pari a  € 3.965,00 (al netto degli oneri INPS per applicazione 

aliquota contributiva del 24% di cui 2/3 a carico della Fondazione ICM) come da incarico conferito 

per 4.600,00 onnicomprensivi; 

Ritenuto opportuno liquidare la somma complessiva di € 4.599,40 per le competenze di incarico di 

Revisore Legale gennaio 2018/gennaio 2019, di cui € 1.935,89 come liquidazione diretta alla 

dott.ssa Giuseppina Antonelli; € 634,40 come versamento dei 2/3 dell’aliquota contributiva Inps del 

24% del reddito imponibile spettante al committente; € 317,20 come versamento di 1/3 dell’aliquota 

contributiva Inps del 24% del reddito imponibile per conto del contribuente; € 1.568,55 come 

versamento della Ritenuta al 43% sull’imponibile IRE di €3.647,80; € 121,47 come versamento 

della Ritenuta Addizionale regionale del 3,33% sull’imponibile di €3.647,80; € 21,89 come 

versamento della Ritenuta Addizionale comunale dello 0,6% sull’imponibile di €3.647,80; 

Considerata la regolarità della prestazione; 

Vista la dichiarazione dei dati personali per i collaboratori esterni relativa al conto corrente assunto 

al prot. n. 15 del 16/01/2019; 

Considerato che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere Z021C904EF; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti; 

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 

Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008 per la sicurezza 

nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, 
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DETERMINA 
 

1) di liquidare, per i motivi indicati in premessa, il compenso di importo di € 1.935,89  direttamente 

alla dott.ssa Giuseppina Antonelli; 

2) di provvedere alla liquidazione di € 634,40 come versamento dei 2/3 dell’aliquota contributiva 

Inps del 24% del reddito imponibile spettante al committente;  

3) di provvedere alla liquidazione di € 317,20 come versamento di 1/3 dell’aliquota contributiva 

Inps del 24% del reddito imponibile per conto del contribuente;  

4) di provvedere alla liquidazione di € 1.568,55 come versamento della Ritenuta al 43% 

sull’imponibile IRE di €3.647,80;  

5) di provvedere alla liquidazione di € 121,47 come versamento della Ritenuta Addizionale 

regionale del 3,33% sull’imponibile di €3.647,80;  

6) di provvedere alla liquidazione di € 21,89 come versamento della Ritenuta Addizionale 

comunale dello 0,6% sull’imponibile di €3.647,80; 

7) di dare atto che la liquidazione dei restanti versamenti pari ad un ammontare complessivo di € 

2.663,91 avverrà mediante compilazione e pagamento dei relativi modelli F24; 

8) di dare atto che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere Z021C904EF; 

9) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che la spesa autorizzata con il presente 

provvedimento   risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di 

finanza che disciplinano la Fondazione ICM; 

10) di dare atto che il pagamento del compenso di €  1.935,89  avverrà mediante bonifico bancario 

nei termini previsti, attraverso il seguente conto corrente dedicato IBAN IT 08 C 03069 39080 

000003040056; 

11) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Il Direttore della Fondazione ICM 

Dott. Paolo Togninelli 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


