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Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 Reg. Delib.
OGGETTO:

NOMINA REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI SALTRIO PER IL
TRIENNIO 2015/2018.

L’anno duemilaquindici, addì undici del mese di luglio alle ore 11.00, 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 PUBBLICA di prima
convocazione.
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

FRANZI Giuseppe
SANT'ELIA Renato
MASTRONARDI Cristina
BUSACCA Pippo
ZANUSO Maurizio
STASI SALVATORE
REALINI DONATELLA
LETO BARONE GIUSEPPE
SCAVONE GIUSEPPE
SARTORELLI ANTONIO

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Totale presenti n. 7
Totale assenti n. 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97, quarto comma, lettera a), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario Comunale
sig. dott. Giuseppe CARDILLO.
Il sig. geom. Giuseppe FRANZI – Sindaco, 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
PREMESSO che con deliberazione Consiliare n. 5 in data 26.04.2012, esecutiva ai sensi
di legge, è stato nominato il Revisore dei Conti di questo Comune nella persona del dott.
Dario GAI per il periodo 13.05.2012 – 12.05.2015 e che, nell’approssimarsi della
scadenza dell’incarico si rende necessario provvedere a nuova nomina per il triennio
2015/2017;
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RICHIAMATO il titolo VII della parte II del Decreto Legislativo 267/2000, art. 234, che
dispone l’affidamento della revisione economico finanziaria degli Enti Locali nei Comuni
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (Saltrio conta 3.041 abitanti al 31.12.2014) ad
un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri,
scelto fra i soggetti:
a) iscritti al registro dei revisori contabili
b) iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c)
iscritti nell'albo dei ragionieri.
OSSERVATO che i successivi articoli dispongono che:

l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di
esecutività della delibera ed è rieleggibile una sola volta;

il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata
presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d);

valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo
2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo
esecutivo dell'ente locale;

l'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai
componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico
nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale
presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai
dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità
montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella
circoscrizione territoriale di competenza;

i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o
consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o
comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;

ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali
non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non
più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non
più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le
province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000
abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
L'affidamento dell'incarico è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di legge,
con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti indicati;
VISTO l’art. 16, comma 25, del Decreto Legge 13.8.2011 n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14.9.2011, n. 148, il quale prevede che a decorrere dal primo
rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso D.L., i
revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale
possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei
revisori legali di cui al decreto legislativo 27.1.2010, n. 39, nonché gli iscritti all’ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili;

OSSERVATO che in attuazione del secondo periodo del citato articolo 16, comma 25, DL
138/2011, il Ministro dell’Interno ha emanato il Decreto Ministeriale n. 23 in data
15.02.2012 istitutivo dell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali. L'inserimento
nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza
anagrafica di ciascun richiedente, in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica
degli enti locali raggruppati, a tal fine, nelle seguenti fasce:
a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;
b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e
comunità montane;
c)
fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province
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CONSTATATO che con comunicato in data 29 novembre 2012 il Ministero dell’Interno ha
comunicato l’avvenuta formazione dell’elenco dei revisori dei conti relativo agli enti locali
ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario. Pertanto in considerazione della
piena operatività del sistema, prevista dal 10 dicembre 2012, gli enti locali ricadenti nei
territori delle regioni a statuto ordinario sono tenuti a dare tempestiva comunicazione della
eventuale scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione economico-finanziaria alla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di appartenenza, secondo quanto
previsto dall’articolo 5 comma 2 del Regolamento approvato con il citato D.M. 23/2012;
DATO ATTO che con nota in data 13.05.2015 questo Comune ha comunicato la
scadenza dell’incarico di Revisore dei Conti affidato con deliberazione consiliare n. 5/2012
al dott. Dario GAI;
CONSTATATO che con nota trasmessa a mezzo Pec in data 22.05.2015 la Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo di Varese, ha trasmesso copia del processo verbale n.
15492/2015 afferente il sorteggio effettuato in data 22.05.2015, avvenuto secondo le
modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali, giusto DM Interno 15.02.2012 n.
23;

DATO ATTO che il sorteggio ha indicato tre nominativi per la nomina del revisore di
questo Comune, di cui due quali riserve, eventualmente da interpellare secondo l’ordine
indicato nel sorteggio medesimo;

RILEVATO che l’esito del procedimento di estrazione risulta il seguente:

GROSSI Gianluca – primo revisore estratto;

REDAELLI Giovanni – prima riserva estratta;

GUIDALI Marco
– seconda riserva estratta;

DATO ATTO che questo Comune, con nota mail PEC in data 28.05.2015 n. 0003338 di
protocollo, ha contattato il primo estratto dott. Gianluca GROSSI e che lo stesso ha
comunicato la propria disponibilità ad accettare la nomina mediante nota mail PEC in data
28.05.2015;

VISTA l’apposita dichiarazione sottoscritta dal dott. GROSSI attestante l’assenza di cause
di incompatibilità o di impedimenti ad assumere la carica, ai sensi dell’art. 238 del d.lgs. n.
267/2000 e per le per le finalità di cui all’art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010 convertito in
Legge n. 122/2010;
CONSIDERATO che per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un
compenso, stabilito dal Consiglio Comunale con la delibera di nomina, determinato in

conformità a quanto previsto dall’art. 241 del d.lgs. 267/2000 e dalle disposizioni di cui al
DM 25.9.1997 n. 475, al DM 31.10.2001 e al DM 20.5.2005;
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OSSERVATO che tale compenso, ai sensi del D.M. 20 maggio 2005 “Aggiornamento dei
limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”, non può essere
superiore all’importo complessivo di € 5.900,00;

DATO ATTO che, oltre al compenso annuo spettante ai sensi di legge, all’Organo di
Revisione economico finanziaria dell’Ente avente la propria residenza al di fuori del
Comune, spetta 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;
ATTESO che a seguito di accordi con il dott. GROSSI:
 il compenso è stato stabilito in complessivi € 5.030,00 annui, comprensivo di ogni
onere accessorio;
 il rimborso delle spese di viaggio è stato fissato in annui € 500,00, importo che
rappresenta il limite massimo richiedibile annualmente;
VISTI:

il vigente Statuto comunale;

il vigente regolamento comunale di contabilità;

PRESO ATTO:

che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs. n.
267/2000, sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere
favorevole:
o
in ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile del servizio Affari Generali;
o
in ordine alla regolarità contabile, il Responsabile del servizio Economico
Finanziario;

del parere favorevole reso dal Segretario Generale in merito alla conformità della
presente proposta di deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai
sensi dell'art. 97, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 267/00 e ss.mm.ii;
che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1) DI NOMINARE Revisore del conto del Comune di Saltrio, per la durata di anni 3,
decorrenti dalla data di esecutività della presente deliberazione, il Dott. Gianluca GROSSI,
nato a Cremona il 15.01.1970, residente a Torrile (PR) in Strada A di Via Cavestro n. 9 –
codice fiscale GRSGLC70A15D150T.
2) DI DARE ATTO che per il predetto Professionista non sussiste alcuna causa di
incompatibilità o di ineleggibilità di cui all’art. 236 del TUEL come risultante da apposita
dichiarazione resa dal Professionista in data 10.07.2015, che lo stesso non è mai stato
eletto Revisore di questo Comune e non supera il limite di incarichi di cui all’art. 238 del
TUEL.
3) DI DETERMINARE il compenso annuo spettante al dott. Gianluca GROSSI in
complessivi € 5.030,00 annui, comprensivo di I.V.A. e contributo previdenziale.

4) DI STABILIRE nel limite massimo di € 500,00 annui, 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.
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5) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Economico Finanziario l’adozione dei
provvedimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento.
6) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Varese.

7) DI PROVVEDERE alla comunicazione del presente provvedimento al Tesoriere
comunale (Banca Popolare di Sondrio – filiale di Viggiù) nei termini previsti dall’art. 234, 4°
comma, del Tuel 18.08.2000 n. 267.
8) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito ad apposita
votazione favorevole.

9) DI PUBBLICARE la presente deliberazione per 15 gg consecutivi all’Albo on line del
Comune di Saltrio, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 124, primo comma, del d.lgs.
18.08.2000, n. 267 e l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, e in modo permanente sul sito
web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente > Provvedimenti >
Provvedimenti degli organi di indirizzo politico”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 14.03.2013,
n. 33.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

COMUNE DI SALTRIO

COPIA
COPIA
COPIA
COPIA
COPIA
COPIA
COPIA
COPIA

WEB
WEB
WEB
WEB
WEB
WEB
WEB
WEB

Provincia di Varese

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (OMESSO) DEL
11.07.2015 AVENTE AD OGGETTO:
NOMINA REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI SALTRIO PER IL TRIENNIO
2015/2018.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, primo comma, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.
Saltrio, lì 11.07.2015

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to
Salvatore Riccio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49, primo comma, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.
Saltrio, lì 11.07.2015

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to
rag. Antonella Bernasconi

PARERE DI CONFORMITA’
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

(Art. 97, secondo comma, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si esprime parere favorevole in merito alla conformità della presente proposta di
deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
Saltrio, lì 11.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe CARDILLO

F.to

Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
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geom. Giuseppe FRANZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
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F.to

dott. Giuseppe CARDILLO

************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio Affari Generali certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, primo comma, legge 18.06.2009, n. 69) il
giorno 14.07.2015, e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al giorno 29.07.2015.

Lì, 14.07.2015

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Salvatore Riccio

====================================================================
Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Salvatore Riccio

====================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 14.07.2015 al 29.07.2015, è divenuta
esecutiva il giorno 24.07.2015, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, terzo

comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267).
Lì, .................................

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Salvatore Riccio

