
 

           

DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA 

 
 

DETERMINAZIONE N.  2   DEL 11/05/2018 
 
Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA INERENTE INCARICO REVISORE UNICO 
 
      IL DIRETTORE 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;  

VISTA la L.R. 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – sistema organizzativo e 
politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione 
della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (“Organizzazione turistica regionale - interventi per la 
promozione e la commercializzazione turistica”); 

VISTO in particolare l’art. 12 della L.R. n. 4/2016 che definisce le Destinazioni turistiche “enti 
pubblici strumentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dotati di personalità giuridica e di autonomia 
amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, costituiti da enti locali, a cui possono 
aderire le Camere di commercio e qualsiasi altra amministrazione pubblica, operante in 
ambito turistico, che rientri tra quelle indicate dall'ISTAT come pubbliche”; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 212 del 27/02/2017 di istituzione dell’area vasta a 
finalità turistica coincidente con il territorio delle Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna 
e Rimini, e di istituzione della Destinazione Turistica “Romagna (Province di Ferrara, Forlì-
Cesena, Ravenna e Rimini)” relativa all’area vasta a finalità turistica; 

CONSIDERATO che, con delibera di Giunta Regionale n. 1237 del 2/08/2017 ad oggetto “L.R. 
4/2016 – artt. 7 e 12 – Individuazione dei budget indicativi per la realizzazione dei 
programmi di promo-commercializzazione turistica delle destinazioni turistiche nell’ambito 
dei rispettivi programmi annuali di attività 2017 e 2018 – Applicazione delle linee guida 2016, 
di cui alla DGR 538/2015, ai programmi di promo-commercializzazione turistica delle 
destinazioni turistiche” è stato approvato il budget indicativo per la realizzazione del progetto 
“Avvio operativo della Destinazione Turistica Romagna”; 

VISTA la delibera di Assemblea dei soci della Destinazione Turistica Romagna n. 14 del 
6/12/2017 avente ad oggetto la ‘Definizione Quote Soci Pubblici Anno 2018’ e la successiva 
delibera n. 3 del 05/04/2018 di ‘Rimodulazione delle quote di adesione soci 2018’; 



VISTA la delibera dell’Assemblea dei soci della Destinazione Turistica Romagna n. 15 del 
06/12/2017 con cui è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2018 e la successiva 
delibera n. 4 del 05/04/2018 di ‘Variazione n.1 Bilancio di previsione 2018’; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione n. 5 
del 2 marzo 2018 che all'art. 87 e 88 prevede che “il Revisore Unico è un organo autonomo 
dell’Ente con funzioni di controllo interno e di revisione economica – finanziaria e svolge l’attività 
di collaborazione con l’Assemblea secondo le disposizioni dettate dalla legge, dallo statuto 
dell’Ente e dal regolamento”;  

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 16 del 6/12/2017 con la quale viene 
nominato per tre anni Revisore unico della Destinazione Turistica Romagna il dott. Fabrizio 
Ceccarelli, via Bologna 41/a, Cesenatico -  P.I. 02344460403, per  un compenso annuo di euro 
10.000,00 più Iva (al lordo degli oneri di legge); 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento formerà oggetto della pubblicazione prevista 
dall’articolo 24 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, nelle modalità ivi previste e definite dall’Ente; 
 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva di euro 1.464,00 (IVA inclusa) di cui al presente 
procedimento trova copertura sul cap/art. 141301/3464, per euro 10.000,00, e sul cap/art.  
141301/3464, per euro 2.200,00, del Bilancio 2018; 
 
DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la 
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147, bis, comma l del D.Lgs 
267/2000, introdotto dall'art. 3, comma l lett. d) del DL 10/12/2012 n. 174, convertito con 
modificazioni nella legge 7.12.2012, n. 213". 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 147 
bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 n. 174, 
convertito, con modificazioni, in legge 7.12.2012 n. 213; 
 
VISTI i seguenti atti normativi: 
 
- D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 
- D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 
- D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”; 
- Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 
- Statuto della Destinazione Turistica Romagna, il regolamento di contabilità e regolamento 
per l’acquisizione di beni, servizi, lavori di importi inferiori alle soglie di rilievo comunitario; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1. di prendere atto che con deliberazione dell’ Assemblea dei Soci n. 16 del 6/12/2017 è 
stato nominato Revisore Unico della Destinazione Turistica Romagna, per tre anni, il 
dott. Fabrizio Ceccarelli, via Bologna 41/a, Cesenatico -  P.I. 02344460403, per un 
importo complessivo annuo di € 12.200,00 (Oneri ed Iva compresa); 
 



2. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura come segue: 
 

Cap/Art 
PEG Mis Prog. Tit. Macr. Conto (piano dei conti integrato) 

113301/3360 1 03 1 03 U.1.03.02.01.008 

Descrizione capitolo Prestazioni di servizi – Bilancio e Programmazione 
finanziaria 

Descrizione articolo Competenze al collegio dei Revisori dei Conti 

Creditore Dott. Fabrizio Ceccarelli, via Bologna 41/a, Cesenatico  - 
 P.I. 02344460403 

Causale Incarico Revisore Unico  

CIG CUP MEPA Anno esigibilità 

no - no 2018 2019 2020 successivi 

Importo Pren./Imp.-Acc. 

€ 10.000,00 2018/02/1 

 
Cap/Art 

PEG Mis Prog. Tit. Macr. Conto (piano dei conti integrato) 

113301/2986 1 01 1 03 U.1.10.01.99.999 

Descrizione capitolo Prestazioni di servizi – Bilancio e programmazione 
finanziaria 

Descrizione articolo Fondo ammortamenti euro ed integrazione iva 

Creditore Dott. Fabrizio Ceccarelli, via Bologna 41/a, Cesenatico  
P.I. 02344460403 

Causale Incarico Revisore Unico  

CIG CUP MEPA Anno esigibilità 

no - no 2018 2019 2020 successivi 

Importo Pren./Imp.-Acc. 

€ 2.200,00 2018/03/1 

 
 

 
3. di individuare quale responsabile del procedimento me medesima per gli adempimenti 

conseguenti al presente atto; 
 



4. di dichiarare che non sussistono in capo al responsabile del procedimento motivi 
ostativi in merito all’assenza di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della Legge 241/90 e 
s.m.i.; 

 
5. di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Rimini nella 

sezione ‘Atti di Altri Enti’. 
 
 

IL DIRETTORE 
                                                               CHIARA ASTOLFI 

                                                                (firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 


