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OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti - Periodo 01.03.2012 – 28.02.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno DUEMILADODICI, il giorno ventotto del mese di febbraio, alle ore 21,00 nella sala delle adunanze si
è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
in sessione PUBBLICA ORDINARIA ed in PRIMA convocazione:
Su n. 13 componenti risultano
Nominativo
Grossi Elio Giovanni – Sindaco
Ambrosetti Giuseppe – ViceSindaco e Assessore
Siviero Monica Ernestina - Assessore
Vitti Pierfrancesco - Assessore
Bordoni Donovan Giuseppe
Cassini Ivano
Lunghi Miriam
Piccolotto Alan
Zaffignani Valter
Torchio Mauro
Barbieri Simona
Soffiantini Carlo
Palladini Maria Luisa
Clerici Riccardo – Assessore esterno

Presenti
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X

totale

X
X
X
12

2

Partecipa alla seduta il Segretario comunale sig. Barletta D.ssa Angela;

Il Presidente Sig. Grossi Elio nella sua qualità di SINDACO dopo aver constatato la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla
proposta di cui all’argomento in oggetto:
Il Segretario Comunale
f.to (Barletta D.ssa Angela)

Il Sindaco
f.to (Grossi Elio G.)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26.09.2008 con la quale veniva nominato il
revisore dei conti per il triennio 2009/2011;
Visto l’art. 16, c. 25, del D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011 Pubblicata nella Gazz. Uff. 16
settembre 2011 in base al quale la nomina del revisore del conto deve essere fatta mediante estrazione da
un elenco regionale nel quale saranno inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di
cui al d.lgs n. 39/2010;
Visto che la suddetta disposizione demanda all’emanazione di un Decreto del Ministero dell’Interno, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. , ovvero
entro il 30.11.2011, di stabilire i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco;
Considerato che il predetto decreto non risulta essere stato emanato e che in mancanza non può procedersi
secondo le nuove modalità di nomina introdotte dal D.L. 138/2011;
Considerato altresì che con l’art. 29
comma 11-bis del D.L. 29.12.2011 n. 216 convertito in legge
14.02.2012 n. 14 è stato disposto che “ I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24,
25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi.
Dato atto che il regime di ”prorogatio” di cui all’articolo 3, comma 1, del DL 293/1994, convertito con
modificazioni dalla legge 444/1994 non può essere protratto oltre i 45 giorni e che occorre quindi provvedere
alla nomina dell’organo di revisione;
Convenuto che, in mancanza del D.M. concernente le modalità di attuazione delle nuove disposizioni possa
legittimamente procedersi alla nomina di che con le modalità dettate dalle previgenti disposizioni;
Rilevato che, per quanto disposto dagli articoli da 234 a 241 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000:
1) nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti viene nominato un revisore da scegliersi tra
iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri e che sia iscritto al Registro dei Revisori
Contabili;
2) l’incarico ha durata triennale ed è riconfermabile una sola volta;
3) valgono le cause di cessazione previste dall’art. 235, nonché le cause di incompatibilità ed
ineleggibilità ed i limiti di affidamento previsti dagli artt. 236 e 238 del T.U. n. 267/2000;
4) il Revisore assolve alle funzioni previste dall’art. 239, soggiace alle responsabilità richiamate dall’art.
240 delle disposizioni sopra citate;
5) al Revisore, in conformità a quanto stabilito dall’art. 241 delle disposizioni succitate, compete il
compenso nella misura stabilita dal Consiglio Comunale tenendo conto dei limiti fissati dal Decreto
del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione
economica per la fascia demografica di appartenenza del Comune;
Visto che, nei termini previsti dall’ avviso pubblico del 04.01.2012 protocollo n. 55, sono pervenute le
seguenti domande per la candidatura di incarico di Revisore del Conto:
-

Rag. Claudia Martinotti, pervenuta al n° 156 di pr otocollo del 12.01.2012
Rag. Carlo Angelo Giovanni Sirocchi, pervenuta al n° 232 di protocollo del 17.01.2012;

Dato atto che i precitati professionisti sono in possesso dei requisiti per la nomina di che trattasi e che nulla
osta in merito;

Il Segretario Comunale
f.to (Barletta D.ssa Angela)

Il Sindaco
f.to (Grossi Elio G.)

Visto il D.M. 20 maggio 2005 “aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti
degli enti locali”, nonché l’articolo 6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge
122/2010;
Ritenuto di determinare il compenso annuo spettante al revisore del conto in € 4.509,00 più IVA e contributo
integrativo e di procedere alla nomina tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione e di scelta rilevabili
nelle domande di candidatura;
Udita la proposta del Sindaco di nominare la rag. Martinotti Claudia residente in Miradolo Terme e con
Studio in Stradella – Via G.Bovio, 62, in possesso dei requisiti di legge;
Convenuto e concordato con la proposta suddetta;
Visto il T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
Richiamato il vigente Regolamento di contabilità;
Visto che sulla proposta in esame sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica,
contabile come da atto allegato;
Con votazione unanime favorevole resa nei modi di legge;

DELIBERA
1) Di nominare quale Revisore del Conto per il periodo 01.03.2012/ 28.02.2015 la Rag. Martinotti
Claudia nata a Pavia il 13.04.1962 e residente in Miradolo Terme (PV) Cascina Texas 2 , C.F.
MRTCLD62D53G388E iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di PV al
n° 251 ed al Registro dei Revisori Contabili al n° 92679;
2) Di dare atto che non ricorrono casi di incompatibilità per lo svolgimento delle funzioni;
3) Di determinare in € 4.509,00 più IVA e contributo integrativo il compenso annuo da corrispondere al
Revisore del Conto così come previsto dall’art. 241 del d.lgs 267/2000, dando atto che il compenso
fissato non supera il limite massimo consentito dal decreto citato in premessa ;
4) Di comunicare copia della presente deliberazione agli uffici interessati per la conforme esecuzione
degli adempimenti di rispettiva competenza;
5) Di trasmettere copia della presente al Revisore dei Conti ed al Tesoriere comunale rispettivamente
per competenza e conoscenza.
Con successiva separata votazione unanime favorevole resa in forma palese, dichiara la presente urgente
ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267/2 000.

Il Segretario Comunale
f.to (Barletta D.ssa Angela)

Il Sindaco
f.to (Grossi Elio G.)

COMUNE DI S.CRISTINA E BISSONE - PROVINCIA DI PAVIA
CONSIGLIO COMUNALE
Allegato alla deliberazione:
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OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti - Periodo 01.03.2012 – 28.02.2015
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del
18.08.2000;
La sottoscritta Ghiacci Mirella
individuato con provvedimento del Sindaco, Responsabile del servizio Ragioneria
nonchè dei servizi Istruzione e Sociali
-esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ghiacci Mirella)
_____________________________
Il sottoscritto
individuato con provvedimento del Sindaco : Responsabile Servizio Elettorale–
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto D.ssa Barletta Angela
individuato con provvedimento del Sindaco,Responsabile dei Servizi:Personale-Affari
generali-Attività economiche-Demografico
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto;
IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Barletta Dr.ssa Angela)
_____________________________
REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(T.U – art. 49, comma 1 e art. 151, comma 4 - D.Lgs n. 267 del 18.08.2000)
in ordine all’assumendo impegno di spesa si esprime parere favorevole di regolarità
contabile e si attesta che è stato costituito apposito vincolo sul competente intervento del
bilancio di previsione per l’esercizio in corso, nell’ambito della disponibilità finanziaria,
dando atto di aver provveduto alla relativa registrazione contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

S.Cristina e Bissone, lì 28.02.2012

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to (Grossi Elio G.)
Il Segretario comunale
f.to (Barletta Dr.ssa Angela)
______________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi dal ____________ al ______________ ;
Addì

________________
Il Segretario comunale
f.to (Barletta D.ssa Angela)

______________________________________________________________________________________
p.c.c. all’originale ad uso amministrativo
Addì ____________________

Il Segretario comunale
(Barletta D.ssa Angela)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il____________________- per scadenza del termine dei 10 giorni dalla data di inizio
della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

Addì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Barletta D.ssa Angela)

