COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 52
in data: 26.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 01.01.2015
AL 31.12.2017.
L’anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di novembre alle ore 21.00 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CARNIA SERAFINO
2 - CAMPEGGI GIUSEPPE
3 - TRONCONI DANIELA

Presente
Presente
Presente

4 - CERESA ROBERTO
5 - MAFFIOLI TERESIO
6 - GRILLO MARIA CATIA
7 - VAGNATO MARCO

Presente
Presente
Assente
Assente

8 - UCCELLI BATTISTA
9 - LUCCHIARI PAOLO
10 - FONDRINI MARIA
ANTONELLA
11 - VENEGONI LUCA
12 13 -

Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 9
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le disposizioni normate dal D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 in materia di revisione
economico-finanziaria, ed in particolare:
- l’art. 234, secondo il quale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la suddetta
attività è affidata ad un revisore, eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei
membri e scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili o all’albo dei dottori
commercialisti e ragionieri;
- l’art. 235, che disciplina la durata dell’incarico (tre anni con rieleggibilità per una sola volta),
l’eventuale proroga (per un periodo di 45 giorni) e le cause di cessazione (revoca, scadenza del
mandato, dimissioni volontarie, impossibilità a svolgere l’incarico);
- l’art. 236, che disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità dei revisori;
- l’art. 241, secondo cui il comune stabilisce il compenso spettante all’organo di revisione con la
stessa deliberazione di nomina, nel rispetto dei limiti massimi disposti con decreto ministeriale;
RICHIAMATI, altresì:
- l’art. 16 c. 25 del D.L. 13.8.2011 n. 138 (convertito dalla legge 14.9.2011 n. 148), secondo il
quale 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, nonché all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- Ministero dell’Interno 15.2.2012 n. 23, con il quale è stato adottato il relativo regolamento di
attuazione;
- l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 4.12.2012, con il quale il Ministero
dell’Interno ha fissato al 10.12.2012 la data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta
dei revisori;
RICHIAMATI, infine
- l’art. 1 del decreto Ministero dell’Interno del 20.5.2005, da cui risulta che il limite massimo del
compenso base annuo lordo spettante al revisore, per la fascia demografica cui questo comune
appartiene (da 1.000 a 2.999 ab.), corrisponde ad € 3.450,00, cui sono applicabili le seguenti
maggiorazioni, tra loro cumulabili:
a) sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite
(desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato) sia superiore alla media nazionale, pari
ad € 729,00;
b) sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite
(desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato) sia superiore alla media nazionale, pari
ad € 682,00;
- l’art. 6 c. 3 del D.L. 31.5.2010 n. 78 (convertito dalla legge 30.7.2010 n. 122), che ha ridotto con
decorrenza dal 1.1.2011 i compensi spettanti agli organi di revisione degli enti locali, nella
misura del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30.4.2010;
- l’art. 3 del decreto Ministero dell’Interno del 20.5.2005, secondo il quale ai componenti
dell’organo di revisione aventi la residenza al di fuori del territorio comunale spetta il rimborso
delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza presso l’ente;
- la circolare della Prefettura di Pavia Prot. 18561/AREL del 18.06.2013, dalla quale si evince che
i Comuni, nell’ambito della propria autonomia amministrativa, possono decidere i termini e le
modalità con cui procedere al rimborso delle spese di viaggio dei Revisori;
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VISTO, in riferimento alla stessa materia, il titolo IX (artt. 53-54-55) del vigente regolamento
comunale di contabilità;
PRESO ATTO che con in data 07.03.2014 scadrà l’incarico di Revisore dei Conti, affidato al Dott.
Giovanni Battaglia di Mortara (PV);
RAVVISATA, pertanto, l’obbligatorietà di procedere alla nomina di un nuovo Revisore, per il
periodo 01.01.2014/31.12 .2017;
CONSIDERATO che, a tal fine, con nota del 15.102014, prot. n. 1426, si richiedeva alla Prefettura
di Pavia l’avvio della procedura di nomina sopra descritta;
ESAMINATO il verbale di estrazione del 06.11.2014 presso la Prefettura-Ufficio Territoriale di
Pavia, dal quale è risultato che il primo designato per la nomina è il Dott. Mauri Aurelio Giovanni,
il secondo la Dott.ssa Delforo Sabrina ed il terzo il Dott. Mirarchi Giovanni;
PRESO ATTO che in merito alla presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 267/00, i pareri di cui all’allegata attestazione, resi dal responsabile del servizio interessato
in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità
contabile;
Con voti unanimi favorevoli su n. 9 presenti e votanti, resi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. DI NOMINARE l’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Ottobiano, per il
periodo 08.03.2014/07.03.2017, nella persona del Dott. MAURI AURELIO GIOVANNI, il
quale non ricorre nei casi di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 del D. Lgs.
267/00;
2. DI FISSARE il compenso base annuo lordo omnicomprensivo, spettante al revisore nella misura
di € 3.105 (€ 3.450,00 decurtato del 10%), nel rispetto del decreto Ministero dell’Interno del
20.5.2005 e dell’art. 6 c. 3 del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010 n. 122;
3. DI DEMANDARE al responsabile del servizio finanziario l’assunzione del relativo impegno di
spesa;
4. DI COMUNICARE l’adozione del presente provvedimento alla Prefettura di Pavia ed al
Tesoriere comunale;
5. DI TRASMETTERE al Dott. Mauri Aurelio Giovanni copia della presente deliberazione per
quanto di competenza;
6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante la separata votazione
unanime.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04.12.2014 al 19.12.2014 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __04.12.2014 ____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (14.12.2014) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __14.12.2014 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 04.12.2014

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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