
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 51 del 29/12/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 29/12/2020 
 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021-2023 – 
APPROVAZIONE. 

 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 19:00, SALA DEL CONSIGLIO, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è 
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE SI 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA SI 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 

Presenti n° 13   Assenti n° 0 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 51 del 29/12/2020 

Sono presenti 

DALLA SALA CONSIGLIO i Consiglieri: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Molteni Andrea, Redaelli Paolo, Bianco 

Andrea, Turati Roberta, Besana Mirko, Rossini Giovanni Paolo, Sola Giuseppina 

DA REMOTO i Consiglieri: Bonacina Umberto Primo, Anzani Bruno, Cazzaniga Anna, Donghi Simone, e 

l'assessore esterno Corbetta Maurizio 

E' presente DA REMOTO il Segretario comunale, Dott.ssa Emilia Romaniello 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 29.12.2020 

 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021-2023 – APPROVAZIONE. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE  

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, passa la parola all’Assessore al bilancio 

G.P. Rossini il quale spiega che si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo Revisore dei Conti 

essendo il triennio di nomina del precedente revisore in prossima scadenza. L’Assessore G. P. Rossini 

prosegue spiegando che la Prefettura ha provveduto all’estrazione della terna di nominativi, nella quale il 

primo estratto risulta essere quello della Dott.ssa Barbara Russo, che ha accettato l’incarico e alla quale 

verrà corrisposto il compenso rispondente alle attuali previsioni di legge. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione; 

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; 

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; 
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• l’Art. 234, comma 2, 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’Art. 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; 

• l’Art. 234 comma 6 bis che testualmente recita “6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di 

viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non puo' essere superiore 

al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi” 

VISTI 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’Economia 

e Finanze da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge stessa; 

• l’Art. 29, comma 11-bis, del Ddecreto-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’Art. 16, comma 

25, del Decreto-Legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011); 

• il D.M. 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-finanziaria, con il quale 

sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell’organo di revisione previste 

dalla norma sopra richiamata; 

• il D.M. 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’Art. 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; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29/12/2017, con la quale è stato nominato per il 

triennio 2018-2020 la dott.ssa Monica Cappa quale Revisore dei Conti; 

DATO E PRESO ATTO che: 

a) con nota Prot. n. 6810 del 14.10.2020 è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo 

di Lecco la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
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b) con verbale in data 12/11/2020 la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo ha comunicato gli esiti 

dell’estrazione a sorte dei nominativi inseriti nell’elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da parte 

del Consiglio Comunale dell’ente locale; 

c) 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: 

 

 

N. Nominativo 

1° Russo Barbara – primo revisore estratto 

2° Francioso Pierpaolo – prima riserva estratta 

3° Spagarino patrizia – seconda riserva estratta 

 

ACCERTATO che è stata verificata la presenza di eventuali cause di incompatibilità di cui all’Art. 236 del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, o di altri impedimenti previsti dagli Artt. 235 e 238 dello stesso 

Decreto Legislativo, nonché la disponibilità all’assunzione dell’incarico; 

RITENUTO quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti per il triennio 2021-2023 nella 

persona del Dott. ssa Russo Barbara; 

VISTO inoltre l’Art. 241, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale demanda alla Deliberazione Consiliare di 

nomina la determinazione del compenso spettante all’organo di revisione; 

RICHIAMATI: 

- 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”; 

- 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 D.M. 31/10/2001, recante “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai 

componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali”; 

- il D.M. 25/05/2005, recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei 

conti degli enti locali”; 

- la circolare del Ministero dell’Interno FL n. 5/2007 (punto 7.1), la quale precisa che per i Comuni con 

popolazione compresa da 5.000 a 14.999 abitanti, in attesa dell’aggiornamento del D.M. 25/05/2005, il 

compenso massimo debba essere determinato utilizzando il limite massimo previsto per i Comuni fino a 

4.999 abitanti; 
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- il D.M. 21/12/2918, recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei 

conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali" 

ATTESO che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di 

revisione è composto: 

a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza; 

b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desunta 

dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica; 

c) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desunta 

dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica; 

d) dal rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, il cui importo, ai sensi dell’Art. 3, del 

D.M. del 21/12/2018, “non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti 

stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”; 

DATO ATTO che per effetto della manovra di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) dal 1° Gennaio 2018 non 

trova più applicazione l’Art. 6, comma 3, del Decreto-Legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito in Legge n. 

122/2010, il quale prescriveva che “a decorrere dal 1° Gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le 

retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al 

comma 3 dell’articolo 1 della Legge 31 Dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai 

componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali 

comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per 

cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 Aprile 2010. Sino al 31 Dicembre 2016, gli emolumenti 

di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 Aprile 2010, come 

ridotti ai sensi del presente comma”, norma, quest’ultima, applicabile anche agli organi di revisione 

economico-finanziaria degli enti locali ex Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 

29/SEZAUT/2015/QMG del 14 Settembre 2015; 

RITENUTO di determinare, ai sensi del D.M. 21/12/2018 e della normativa sopra richiamata, a favore 

dell’organo di revisione dell’ente locale, i seguenti emolumenti: 

A) Compenso annuo:         € 7.100,00= 

B) Rimborso spese documentate di viaggio, in base alle tabelle ACI                                      € 1.000,00 

oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti; 

RITENUTO di non prevedere le maggiorazioni di cui alle tabelle B) e C) allegate al D.M. del 21.12.2018; 

TENUTO CONTO che la spesa annua massima sostenibile, pari a € 10.008,48 trova copertura finanziaria al 

Capitolo 1.710 Missione 1 Programma 1 del bilancio di previsione 2021/2023; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D.M. Interno DEL 21/12/2018; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria, attestante la relativa copertura finanziaria; 

CON VOTI favorevoli, unanimi, espressi con le forme di legge; 

CON separata votazione unanime favorevole, espressa con le modalità e le forme di legge ai fini 

dell’immediata eseguibilità; 

 

DELIBERA 

 

1. DI NOMINARE per il triennio 2021-2023 quale Revisore Unico dei Conti di cui all’Art. 235 del 

D.Lgs. n. 267/2000 la dott.ssa Barbara Russo, nata a Como il 09.09.1968 e residente in Monza (Mb) in Vicolo 

Borghetto 1n.1 iscritto nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito ai sensi dell’Art. 16, comma 

25, del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, e del D.M. Interno n. 23 del 15 Febbraio 2012. 

2. 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. 

3. DI COMUNICARE al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente 

provvedimento, il nominativo del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell’Art. 234, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 

4. DI DETERMINARE, ai sensi dell’Art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000, del D.M. 20/05/2005 e dell’Art. 6, 

comma 3, del D.L. n. 78/2010 (convertito in L. n. 122/2010), i seguenti emolumenti a favore dell’organo di 

revisione: 

A) Compenso annuo:         € 7.100,00= 

B) Rimborso spese documentate di viaggio, in base alle tabelle ACI   € 1.000,00 

oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti (nei limiti fissati dal D.Lgs. 267/2000 art. 234 

comma 6bis). 

5. DI NON PREVEDERE le maggiorazioni di cui alle tabelle B) e C) allegate al D.M. del 20.05.2010 

6. DI DARE ATTO che la spesa annua massima sostenibile, pari a € 10.008,48=, trova copertura 

finanziaria al Capitolo 1.710 Missione 1 Programma 1 del bilancio di previsione 2021/2023. 

7. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento la Sig.ra Sabina Panzeri, Responsabile 

dell’Area Affari Generali, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato. 

8. DI DISPORRE, ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione 

della presente Deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 
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9. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, alla voce “Provvedimenti”, in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza 

amministrativa. 

10. DI DICHIARARE, con successiva separata unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di 

procedersi con solerzia alla nomina del nuovo Revisore Unico dei Conti del Comune di Costa Masnaga. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 1060 del 24/12/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 29/12/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziarioai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1060 del 24/12/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
29/12/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 71 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 21/01/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


