COMUNE DI STORNARA
(Provincia di FOGGIA)

CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI
TRIENNIO 2018/2021
(scrittura privata avente forza di legge tra le parti a norma dell’art. 1372 del
Codice Civile).

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di Gennaio nella sede del
Comune di Stornara, tra il Comune medesimo, rappresentato dal dott. Balta Pompeo
in qualità di Responsabile ad interim del Settore Economico/Finanziario – C.F.
00397570714 e il Dott. Lonigro Luigi nato a Bari il 26/10/1950 e residente a Bari alla
Via Abate Gimma, n. 265, C.F.: LNGLGU50R26A662M, iscritto al registro dei Revisori
contabili al n. 32.902;
si conviene e stipula quanto appresso.
PREMESSO CHE
Il Comune di Stornara con deliberazione consiliare n. 30 del 14/11/2018, esecutiva ai
sensi di legge, ha nominato il Revisore Unico dei Conti, a norma dell’art 234 del D. Lgs.
n. 267/2000, nella persona del Dott. Lonigro Luigi e che con la stessa deliberazione e’
stato, altresi’ stabilito, che all’interessato spettera’, per l’espletamento dell’incarico
professionale, il compenso di € 6.490,00 oltre oneri fiscali e contributivi se dovuti oltre
al rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50% del compenso
annuo);
Occorre pertanto provvedere a stipulare apposita convenzione per disciplinare i rapporti
tra questo Ente e l’Organo di revisione.
Tra le parti, come sopra generalizzate, si articolano come appresso le condizioni
contrattuali.
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ART. 1
La premessa e’ patto.
ART. 2
Il Responsabile del Settore Dott. Balta Pompeo affida l’incarico di Revisore dei Conti del
Comune di Stornara al Dott. Lonigro Luigi come sopra generalizzato, per il triennio
2018/2021 a partire dal 12/12/2018, cosi’ come nella deliberazione

di C. C. n.

30/2018 stabilito.
ART. 3
L’incarico di cui al presente art. 2 s’intende conferito nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge, specie per quanto attiene l’incompatibilità ed ineleggibilità prevista
dall’art. 23 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s. m. e i., e per i limiti
dell’affidamento di carichi previsti dall’art. 238 del citato decreto.
ART. 4
Nell’espletamento dell’incarico il Revisore dei conti dovra’ svolgere le funzioni stabilite
dall’art. 239 del citato D. L.gs n. 267/2000, nonche’ quelle previste dal vigente Statuto
comunale e del Regolamento di contabilità e delle altre disposizioni riguardanti la
revisione economico-finanziaria degli Enti locali. Le predette funzioni potranno essere
espletate anche mediante posta elettronica certificata con firma digitale, facendo uso
dei sistemi di video conferenza per le riunioni collegiali.
ART. 5
Il compenso per l’incarico in questione viene stabilito e determinato in €. 6.490,00
annue, oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti. E’ dovuto, inoltre, il rimborso delle
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spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50% del compenso annuo)
effettivamente sostenute e documentate, per gli spostamenti necessari per l’esercizio
delle funzioni, nella seguente misura:
a) nel caso di utilizzo del mezzo pubblico verra’ rimborsato il documento di viaggio;
b) nel caso di utilizzo del mezzo proprio spettera’ il rimborso pari a 1/5 del costo di un
litro di benzina verde per chilometro moltiplicato il numero di chilometri che separano
la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune di Stornara (andata e
ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa documentata per il pedaggio autostradale.
Si precisa che per procedere al rimborso dei costi chilometrici, sempre nei limiti sopra
citati, il professionista dovrà esplicitare in notula l’autovettura per la quale e’ effettuato
il rimborso chilometrico.
Il professionista incaricato dichiara espressamente di accettare integralmente e senza
riserva alcuna l’onorario come sopra determinato per lo svolgimento di cui al presente
incarico, nonche’ le modalita’ di calcolo dei rimborsi per le spese di viaggio e di non
aver null’altro a pretendere. La clausola suddetta viene espressamente definita
“essenziale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1419 – 1° comma del Codice Civile.
ART. 6
All’Organo di revisione spetta, inoltre, ove cio’ si renda necessario in ragione
dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto ed
alloggio nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’ente e
comunque nell’importo cumulativo max del 50% del compenso annuo
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ART. 7
Le parti stabiliscono che la presente convenzione sara’ sottoposta a formale
registrazione solo in caso d’uso.
ART. 8
Per le cause di cessazione dell’incarico, revoca d’ufficio, decadenze e relative procedure
si rinvia a quanto previsto e disposto dall’art. 235 del citato D. L.gs n. 267/2000 e del
vigente Regolamento di contabilità.
ART. 9
Il professionista incaricato per ogni e qualsiasi comunicazione relativa all’incarico,
elegge domicilio all’indirizzo dichiarato in premessa.
ART. 10
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla
normativa vigente in materia di revisione economica-finanziaria degli Enti locali.

IL PROFESSIONISTA
F.to Dott. Lonigro Luigi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Pompeo Balta

