COMUNE DI RIVANAZZANO TERME
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.13 Reg. Delib.
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2021.
L’anno duemiladiciotto addi ventisei del mese di aprile alle ore 21.15 nella

Sede

Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta di PRIMA convocazione.
Risultano Presenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DI GIOVANNI FRANCESCO - PRESIDENTE
POGGI MARCO - SINDACO
FERRARI ROMANO - CONSIGLIERE
ZELASCHI ALICE - CONSIGLIERE
BEVILACQUA ELISABETTA - CONSIGLIERE
LARGAIOLLI MARCO - CONSIGLIERE
DI CACCAMO RENATA - CONSIGLIERE
ALBERICI STEFANO - CONSIGLIERE
DISPERATI LAURA - CONSIGLIERE
SCHIAVI LUCA - CONSIGLIERE
MONASTERO GIAMPAOLO - CONSIGLIERE
RANDI ELISA - CONSIGLIERE
ROSSI ANGELO - CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti n. 13 – Totale assenti n. 0
Partecipa il Segretario Comunale DR. FRANCESCO MATARAZZO.
Il FRANCESCO DI GIOVANNI nella sua qualità di PRESIDENTE assunta la
presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la proposta del Presidente, il quale affida l’illustrazione del punto all’ordine del giorno al Segretario
Comunale;
VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n.
89/2014), il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità ed in particolare gli articoli da 79 a 86;
RICHIAMATI in particolare:
• l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane
eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui
uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti
all’albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all’albo dei ragionieri;
• l’art. 234, comma 3, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti,
nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un
solo revisore;
• l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e che i
suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale;
VISTO inoltre:
• l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione
successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire
tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti
requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell’Interno di
concerto con il Ministero dell’Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore
della legge stessa;
• l’articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di
cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);
• il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’Istituzione dell’elenco
dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario
con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell’organo
di revisione previste dalla norma sopra richiamata;
• il DM 26 novembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato
l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi
dell’articolo 16, comma 25, del d.L. n. 138/2011;
ATTESO CHE con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4^
Serie speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo
sistema ed avviate le modalità di nomina dell’organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto
ordinario, mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo;

RILEVATO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2015 si procedeva alla
nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2015 – 2018 sino al 29.03.2018, nella persona della
Dott.ssa Lazzarini Gemma Fiorinda;

DATO ATTO CHE per il periodo di scadenza dell’incarico, l’attuale revisore ha operato in regime
regime di proroga degli organi amministrativi ai sensi del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito
in legge n. 444/1994, in quanto per effetto dell’art. 3, c. 1, di quest’ultimo provvedimento, gli organi
non ricostituiti nel termine di scadenza sono prorogati per non più di quarantacinque giorni,
decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo;
DATO E PRESO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 951 in data 08/02/2018 è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio Territoriale di
Governo di Pavia la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione economico-finanziaria;
- con nota pervenuta in data 09 febbraio 2018 prot. n. 1009 la Prefettura comunicava che in data
13/02/2018 si sarebbe tenuto il sorteggio;
- con nota pervenuta 14.02.2018 prot. n. 1117 la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo

- i tre nominativi estratti dall’elenco regionale risultano essere i seguenti, il primo dei quali è
designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione,
nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare:
ND
1°
2°
3°

Nominativo
RIVA GIULIO FRANCESCO
CORBELLA LUIGI
COLOMBO MARCO

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 1424 del 27/02/2018 e successivo sollecito prot. n. 2028 in data 22.03.2018 si
chiedeva al Dott. Riva Giulio Francesco la disponibilità ad assumere l’incarico;
- il suddetto Professionista ha comunicato, con nota pervenuta in data 2099 del 26.03.2018, la
disponibilità all’assunzione dell’incarico e l’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di
cui al D.Lgs.n. 39/2013 e s.m.i, e di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 236 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235
e 238 dello stesso Decreto Legislativo;
RILEVATO CHE in relazione alla previsione di cui all’art. 238 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in ordine al
limite di conferimento degli incarichi, questo Ente intende avvalersi della facoltà di deroga prevista dall’art.
81 del vigente Regolamento di contabilità al fine di acquisire la professionalità del candidato estratto
RITENUTO quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona del Dott. Riva
Giulio Francesco;
VISTO inoltre l’art. 241, comma 7, del d.Lgs 267/2000, il quale demanda alla delibera di nomina la
determinazione del compenso spettante all’organo di revisione;
RICHIAMATI:
- il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi
al compenso spettante ai revisori degli enti locali”;
- il DM 31/10/2001 recante “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai
componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali”;
- il DM 25/05/2005 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti
degli enti locali”;
- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, all’art.
241, comma 1, prevede che “ il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle
spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n.5/2007 con cui il Dipartimento Finanza Locale da
indicazione, per i compensi da corrispondersi al Revisore nei comuni da 5.000 a 14.999 abitanti, di fare
riferimento ai limiti previsti per i comuni con popolazione fino a 4.999 abitanti;
DATO ATTO CHE il compenso previsto è pertanto pari ad € 5.900,00 oltre oneri fiscali e contributivi;
RITENUTA, in ordine alla misura del compenso, tenuto conto del carico di adempimenti cui il Revisore
sarà adibito, congrua la somma di Euro 3.500,00 oltre oneri di legge, come proposto e contenuto nella
delibera di incarico del precedente revisore;
CONSIDERATO inoltre che:
• l’art. 3 del D.M 20 maggio 2005 prevede che ai componenti dell'organo di revisione economicofinanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetti il
rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta
presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, le cui modalità di calcolo se non
determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita
convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’organo di revisione;
• l’art. 241, comma 6-bis del d.Lgs. n. 267/2000 prevede che il rimborso non possa essere superiore al
50 per cento del compenso annuo attribuito;
DATO ATTO pertanto della necessità di stabilire con la presente delibera le modalità di tale rimborso
prevendendo che compete il rimborso spese di viaggio nella misura di 1/5 della benzina oltre al
rimborso del pedaggio autostradale, da corrispondere per ogni accesso presso la sede dell’ente;
RITENUTO necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in virtù
dell’avvenuta scadenza del precedente incarico ed in relazione alla necessità di garantire il normale
espletamento delle attività che coinvolgono il Revisore dei Conti;

VISTI:
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;
la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica e
contabile dell’atto, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs 267/2000 e della normativa comunale;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
- presenti
13
- astenuti
0
- votanti
13
- voti favorevoli
13
- voti contrari
0
DELIBERA

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del d.Lgs. n. 267/2000 e secondo
quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità per il triennio 2018/2021 e sino al
25.04.2021, il Dott. Riva Giulio Francesco, residente in Rudiano (BS);
3) Di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
4) Di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente
provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000;
5) Di stabilire in € 3.500,00, oltre oneri di legge, il compenso base annuale ai sensi dell’art. 241
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.e nel rispetto del limite massimo di cui al DM 20/05/2005;
6) Di stabilire che al suddetto revisore compete il rimborso spese di viaggio nella misura di 1/5
della benzina oltre al rimborso del pedaggio autostradale, da corrispondere per ogni accesso
presso la sede dell’ente;
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
- presenti
13
- astenuti
0
- votanti
13
- voti favorevoli
13
- voti contrari
0

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME
PROVINCIA DI PAVIA
PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 13:

D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE
PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Emma LUCARNO
__________________
D.LGS. 267/2000. ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE
PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ CONTABILE:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Emma LUCARNO
_____________________

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FRANCESCO DI GIOVANNI

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo pretorio di
questo comune il giorno 04.05.2018 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì, 04.05.2018
F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione:
󠆲 è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 il giorno . .

E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, ________________
F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE

