
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 41 del reg. Delib. 

OGGETTO: 

NOMINA REVISORE DEI CONTI. 

L'anno duemiladodici, addì diciassette, del mese di dicembre, alle ore 15 e minuti 
00, nella sede di PALAZZO EX CHIESA DI S.ROCCO 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica I Pro IAs. 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO X 
GIANA MICHELA CONSIGLIERE COMUNALE X 
FRANCHETTI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE X 
PIATTA GIOVANNA CONSIGLIERE COMUNALE X 
TOGNINI LORETTA CONSIGLIERE COMUNALE X 
TRABUCCHI LUCA CONSIGLIERE COMUNALE X 
MORELLA DARIO CONSIGLIERE COMUNALE X 
GIANA DANIELE CONSIGLIERE COMUNALE X 
BONOMI SIMONA CONSIGLIERE COMUNALE X 
BOTTERINI de PELOSI MAURIZIO CONSIGLIERE COMUNALE X 
LUCINI STEFANIA CONSIGLIERE COMUNALE X 
VANETTI ENRICO ALFONSO CONSIGLIERE COMUNALE X 
MOTTINI SILVANO CONSIGLIERE COMUNALE X 
Totale 11 2 

Partecipa il Segretario comunale DOn.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

" Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



'.' 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco introduce l'argomento ricordando che le nuove modalità di nomina del Revisore 
non sono concretamente applicabili per cui si deve procedere secondo le disposizioni di 
cui al D.Lgs. n. 267/2000; precisa che il revisore può 'essere nuovamente incaricato 
avendo svolto tale ruolo solo per un triennio. 

Non essendovi discussione viene adottata la seguente deliberazione: 

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 37 in data 29.09.2009, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato nominato Revisore dei conti per il triennio 2009/2012 il dotto Maurizio 
Romeri con studio in Albosaggia, riconoscendo al medesimo un compenso di €. 2.500,00 
oltre I.VA e Cassa; 

DATO ATTO che all'organo di revIsione contabile si applicano le norme relative alla 
prorogatio degli organi amministrativi di cui al D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in 
Legge n. 444/1994, che prevede: 
all'art. 3, C. 1, che gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine di scadenza sono 
prorogati per non più di 45 giomi, decorrenti dal giomo della scadenza del termine 
medesimo; 
all'art. 6 che decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla 
ricostituzione degli organi amministrativi scaduti, gli stessi decadono e gli atti dagli stessi 
adottati sono nulli; 

ATTESA la scadenza del termine di 45 giomi di proroga dell'organo di revisione contabile 
in data 25.11.2012; 

DATO ATTO che il D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.148/2011, 
all'art. 16, C. 25 prevede nuove modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali 
ed in particolare l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti; 

VISTO il D.M. dell'intemo del 15 febbraio 2012, n. 23, recante il "Regolamento adottato in 
attuazione dell'art. 16, c.25 del D.L n. 138/2011 "; 

CONSIDERATO che sono in corso di ultimazione i necessari adempimenti per l'istituzione 
dell'elenco nel quale saranno inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel 
Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei commercialisti e degli esperti 
contabili, e solo dopo la pubblicazione sulla G.U. della Repubblica dell'avviso della data di 
effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori potrà procedersi 
all'estrazione dall'elenco, che sarà effettuata a cura della Prefettura - Ufficio Territoriale 
del Govemo della provincia di appartenenza dell'ente locale; 

ATTESO che la procedura ha inizio con la comuhicazione da parte dell'ente locale 
interessato alla Prefettura di appartenenza riguardante la data di scadenza dell'Organo di 
revisione economico finanziario, che, in fase di prima applicazione, deve essere effettuata 
almeno 15 giomi prima; 

DATO ATTO che il Sindaco con nota in data 21.09.2012 prot. n. 4750 ha provveduto a 
comunicare all'Ufficio Territoriale del Govemo di Sondrio la prossima scadenza dell'organo 
di revisione di questo ente; 



VISTA la nota inoltrata dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Govemo di Sondrio, 
pervenuta in data 02.10.2012, prot. n. 19870 che, riprendendo la Circolare FL 7/2012 DEL 
Ministero dell'lntemo, comunica che allo scadere della prorogatio prima dell'effettiva 
applicazione del nuovo sistema, i revisori continuano açl essere nominati con le modalità 
previste dall'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000 e restano in carica treanni; 

PRESO ATTO che alla data odiemail nuovo sistema di nomina dei revisori non è ancora 
stato attivato per cui compete al Consiglio comunale la nomina con il vecchio sistema; 

RICORDATO inoltre che il compenso massimo spettante ai Revisori è stato aggiomato dal 
D.M. 20.05.2005, che ha portato il compenso base massimo del revisore di un ente avente 
popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti ad €. 3.450,00 oltre IVA e Contrib. Cassa; 

ATTESO che l'art. 6, c.3 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 
122/2010, ha ridotto del 10% il compenso emgabile al revisore; 

DATO ATTO che non è stata applicata alcuna riduzione in quanto l'ammontare del 
compenso corrisposto al revisore di questo ente, pari ad €. 2.500,00 oltre I.VA e Contrib. 
Cassa, è largamente inferiore al taglio sopracitato e conseguentemente si propone di 
mantenere l'importo anzidetto anche per il prossimo triennio; 

PRESO ATTO che a norma del 1 comma dell'art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000 l'organo di 
revisione contabile dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; 

DATO ATTO che è pertanto possibile nominare il dott. Maurizio Romeri quale revisore 
contabile per il triennio decorrente dal 05.12.2012 al 04.12.2015; 

SENTITA la proposta del Sindaco di nominare il dotto Romeri Maurizio; 

ACCERTATO che non rientra in alcuno dei casi di incompatibilità e/o ineleggibilità di cui 
agli artt. 236 e 238 del richiamato D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI gli artt. 234-241 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 
c 

18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica nonché in ordine alla regolarità 
contabile; 

DESIGNATI scrutatori Consiglieri Sigg.ri Trabucchi Luca, Franchetti Paolo e Mottini 
Silvano; 

Si procede alla votazione mediante schede segrete, che dà il seguente esito: 

Consiglieri presenti N. 11 
Hanno ottenuto voti: 

Sig. Romeri dott. Maurizion. 9 

Schede bianche 

Consiglieri votanti N. 11 

n. 2 



Sulla base delle risultanze come sopra accertate 

DELIBERA 

. 
1. Di nominare Revisore dei conti del Comune di Castione Andevenno il dott. Maurizio 

Romeri con studio in Albosaggia, iscritto al Registro dei revisori contabili, per il periodo 
dal 05.12.2012 al 04.12.2015. 

2. Di riconoscere quale compenso annuo l'importo di €. 2.500,00, oltre I.V.A. e Contributo 
Cassa. 

3. Di comunicare la presente deliberazione al Tesoriere 



IL S~.;: E~T~COMUNALE 
( ~I .t'~INA CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

1 6 dal .... ,.. . .......... al.... . .. 

D Il R 'd . . 'I dd' [n 
a a eS.1 enza munlclpa e, a 1 .· ...................... I.L.SEi~!~~OMUNALE 

" ( D~~A CERRI) . (",;<,:; 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

D Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

D Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì _______ _ , 
IL 'SE;tE~~;>MUNALE 

( D f:Jl~ CERRI) 



Allegato alla 

deliberazione C.c .. Ljl 

n. del .X1IL 2»11.. 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI 

Relazione dell'Ufficio proponente: ........................................................................................................ . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Il Segretario Comunale: Dott.ssa Cerri Rina 

Note ................................................................................................... : ........................................... . 

Lì. 12.12.2012 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Parere di regolarità contabile 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio finanziario: Biella Rosetta 

Note ............................................................................................................................................... . 

Lì. 12.12.2012 


