
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 58 del 29/12/2017 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 29/12/2017 
 

OGGETTO: Nomina del Revisore del Conto - triennio 2018/2020 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 19:40, 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 
BONACINA UMBERTO PRIMO -- 
POZZI CRISTIAN SI 
REDAELLI GIAELE SI 
ANZANI BRUNO SI 
DONGHI CHIARA -- 
PIROVANO CHIARA SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 
PANZUTI BISANTI ENRICO SI 
LORENZON LUCA -- 
PIROLA PAOLA SI 
BERETTA ELISA -- 

 

Presenti n° 9   Assenti n° 4 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,  

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. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n.58  del 29.12.2017   
 

 
 
Oggetto: “Nomina del Revisore del  Conto - Triennio 2018/2020.”  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i pareri in ordine alla 

regolarità tecnica, allegati; 
 
VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare Affari Generali, Istituzionali, Economico 

Finanziari, espresso nella seduta in data28.12.2017;  
 
UDITO l'Assessore al Bilancio, dott. Giovanni Paolo Rossini, il quale illustra  il contenuto dell’atto in 

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

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione. 
 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, con votazione unanime favorevole delibera di dichiarare il 

presente atto immediatamente eseguibile.  
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Registro proposte al Consiglio Comunale del 29.12.2017 

 
IL SINDACO 

 
porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Nomina 
del Revisore del Conto - Triennio 2018/2020", nel testo che segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28.11.2014 è stato nominato per 
il triennio 2015/2017 il Revisore del Conto di questo Comune, sino al 31.12.2017; 
 
 VISTO l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14.9.2011, n. 148, il quale prevede che a decorere 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 D.Lgs. 27.1.2010, n. 39, nonchè gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili; 
 
 VISTO in particolare il secondo periodo del citato articolo 16, comma 25, D.L. 138/2011, il quale 
dispone che con Decreto del Ministero dell'Interno sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati 
nel citato elenco; 
 
 CONSIDERATO che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20.3.2014, n. 67, è stato 
pubblicato il Decreto del Ministro dell'Interno del 15.2.2012, n. 23, che in ossequio ai principi ed ai criteri 
direttivi contenuti nell'art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 
legge 14.9.2011, n. 148, prevede nuove modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali; 
 
 CONSTATATO: 
- che in ottemperanza alla normativa vigente, con nota prot. n. 8188 del 21-10.2017 è stato richiesto alla 
Prefettura di Lecco di procedere alle operazioni di estrazione del nominativo di revisori del conto 
dall’elenco dei revisori dei conti degli enti locali”; 
- che con nota pervenuta al prot. comunale n. 9206 del 28.11.2017, la Prefettura di Lecco ha trasmesso 
copia del procedimento verbale afferente il sorteggio effettuato in data 28.11.2017, all presenza del 
Sindaco  del Comune di Costa Masnaga, avvenuto secondo le  modalità di scelta dei revisori dei conti degli 
enti locali, giusto DM Interno 15.2.2012, n. 23; 
- che il sorteggio ha indicato tre nominativi per la nomina del revisore di questo Comune, di cui due 
nominativi quali riserve, eventualmente da interpellare secondo l'ordine indicato nel sorteggio medesimo; 
 
 RILEVATO che l'esito del procedimento di estrazione risulta il seguente: 
DAMIANI ELISABETTA - primo revisore estratto; 
CAPPA MONICA - prima riserva estratta  
DEL CAMPO TERESA - seconda riserva estratta 
 
 CONSIDERATO che il primo estratto, sig.ra Damiani Elisabetta, ha rinunciato all'incarico e che, 
pertanto, è stato contattato il secondo nominativo estratto; 
 
 VISTA  la dichiarazione di accettazione dell'incarico di revisore del conto da parte della sig.ra Cappa 
Monica, pervenuta al prot. del Comune n. 9909  del 21.12.2017, contenente altresì le dichiarazioni relative 
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alla mancanza di cause  di incompatibilità, ineleggibilità e rispetto dei limi ti, di cui agli articoli  236 e 
seguenti del DLgs. n. 267/2000; 
 
 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; 
  

RILEVATO che il compenso da corrispondere, ai sensi dell’art. 6 comma 3 della Legge n. 
122/2010 e smi, è quello stabilito con la deliberazione  n. 46 del 23.12.2008, decurtata del 10% 
sino al 31.12.2014 ed è altresì  contenuto nei limiti di cui al D.M. 20.5.2005 (G.U. 4.6.2005, N. 
128); 

 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 
 VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
 CON VOTI favorevoli n. ____ e contrari n. ____, espressi con le modalità e le forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di nominare revisore del contro del Comune di Costa Masnaga, per la durata di anni tre, 
decorrenti dall'1.1.2018 e sino al 31.12.2020 la dott.ssa Monica Cappa nata a Gavardo il 19.8.1986; 
 
 2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Lecco; 
 
 3. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento al Tesoriere Comunale -, nei 
termini previsti dall'art. 234, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 4. di dare atto che, per quanto indicato in premessa  il compenso annuo spettante, è di  € 4.024,90,  
Iva e contributo compreso, per gli anni 2018, 2019, 2020, al netto della decurtazione del 10% operata dalla 
Legge n. 122/2010 e s.m.i.; 
 
 5. di dare atto che le funzioni di Revisore del Conto sono quelle stabilite dall’art. 239 del D.Lgs. n. 
267/2000, nonché dal Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
 6. di dare atto che la relativa spesa verrà assunta con atto del  Responsabile del Servizio 
Amministrativo, anche tenendo conto delle indicazioni di Legge o dei pareri emanati dalla Corte dei Conti in 
merito alla decurtazione del 10%. 
 

Il Sindaco 
Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 
29/12/2017 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
 



 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 58 del 29/12/2017 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 

Presidente Segretario Generale 

 PANZERI  SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 
 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 16 
 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 09/01/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La delibera diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 

                                                           
 


