
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 
COPIA                 Cod. n.  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.                  di Prot.           N.  9 Reg. Delib. 
 
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2009/2012. 
 
L’anno duemilanove  addì  venticinque  del mese di settembre  alle ore 20.30 nella sede Comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
RISULTANO: 
          

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                              SINDACO si  
DEL DOSSO DONATO si  
BERTOLATTI SILVIA                                si  
GUSMERINI MATTEO si  
BRICALLI GIANNI si  
SCARAFONI GIANNI si  
BONGIOLATTI GIANCARLO si  
SALA ORAZIO si  
DEL DOSSO TIZIANO si  
MANNI VALTER si  
BARONA MARCO si  
ROSSI VINCENZO si  
CATELOTTI SILVANA si  
BERTINI SILVIA si  
FUMASONI VALERIO  si 
MAINETTI VITTORIO si  
SPAGNOLATTI LUCA MICHEL si  

                 16  1  
            
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI. 

 
 

 



I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 

Il Sindaco espone l’argomento iscritto al punto n. 3 dell’ordine del giorno, precisando il 
nominativo del revisore che viene proposto dal gruppo di maggioranza, la sussistenza in capo al 
medesimo dei requisiti richiesti, il corrispettivo concordato, inferiore all’importo massimo previsto 
in materia dalle disposizioni vigenti, e dichiara aperta la discussione;  
 

Interviene il Capogruppo Signora Bertini Silvia che chiede di sapere se è stata fatta una 
comparazione con altri soggetti abilitati allo svolgimento dell’incarico;  
 

Il Capogruppo Signor Spagnolatti Luca chiede di sapere se è stato fatto un bando per il 
conferimento dell’incarico;  
 

Il Sindaco risponde che essendo scaduto il revisore in carica e non essendo possibile il 
rinnovo, si è provveduto a chiedere al Responsabile della ragioneria l’indicazione di un nominativo; 
la proposta è stata fatta dal Revisore in carica e condivisa dal Responsabile dell’ufficio;  
 

Il Capogruppo Signor Spagnolatti Luca auspica che lo stesso metodo venga osservato 
anche quando vi sarà la necessità di procedere al conferimento di incarichi a tecnici;  
 

Il Capogruppo Signora Bertini Silvia invita a garantire un’adeguata pubblicità e 
concorrenzialità ogni qual volta si debba conferire un incarico esterno, perché solo rispettando tali 
principi si possono ottenere risparmi di spesa;  
 

Il Capogruppo Signor Spagnolatti Luca rileva la mancanza di programmazione da parte 
del gruppo di maggioranza e sottolinea che sarebbe stato sufficiente chiedere con un certo anticipo 
alcuni preventivi di spesa;  
 

Terminata la discussione viene adottata la seguente deliberazione: 
 

Premesso che la Dott.ssa Marilisa Trutalli, nominata  Revisore dei conti per il triennio 
2006/2009  con deliberazione consiliare n. 29 in data 29.09.2006, esecutiva, ha terminato il suo 
mandato per decorso triennio, come prescritto dall’art. 235 – comma 3 – del D.Lgs. 267/2000; 
 

Che occorre  conferire nuovo incarico revisionale per il successivo triennio 2009/1012; 
 

Udita  a tal fine la proposta di conferire tale incarico al Dott. Mario Damiano Ghilotti  di 
Sondrio, regolarmente iscritto all’Ordine dei Commercialisti; 
 

Accertato che il predetto  non rientra in alcuno dei casi di incompatibilità e di ineleggibilità 
di cui all’art.236 del D.Lgs 267/2000 né di limiti di incarichi come previsto dall’art. 238 del 
predetto D.Lgs.; 
 

Quantificato il compenso in € 3.500,00 + IVA + CASSA; 
 
Visto l’art. 234 T.U. 267/2000; 

 
Acquisiti i  pareri di regolarità tecnico – contabile espressi ai sensi dell’art. 49 1° comma – 

del D.Lgs. 267/2000; 
 



Designati scrutatori i sigg. Sala Orazio, Bertolatti Silvia e Spagnolatti Luca 
 

Presenti n. 16   Votanti 16     
 
Hanno ottenuto voti: 

 
dott. Mario Damiano Ghilotti   n. 12 
dott. Alberto Dassogno  n. 01 
Schede bianche    n. 03 
 

 
Sulla base delle risultanze accertate 

 
 

DELIBERA 
 

1. DI NOMINARE Revisore del Conto del Comune di Berbenno di Valtellina, per il triennio 
2009/2012 il dott. Mario Damiano Ghilotti nato Grosso il 20.07.1956, con studio in Sondrio, 
iscritto al Registro dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili. 

 
2. DI RICONOSCERE, al suddetto, il trattamento economico annuo lordo fissato in € 

3.500,00  + IVA + CASSA, imputando la spesa al Cap. 150 (int. 1 01 01 03) del bilancio in 
corso per la quota 2009, agli stessi capitoli per gli anni 2010,2011,2012. 
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