
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la propria deliberazione n° 27 del 28.11.2007, esecutiva , in forza della quale si 
nominava, per la prima volta, il dott. Enrico Vaninetti quale revisore  dei  conti  di  questo Comune, 
per il triennio 2008/2010;  
 
Considerato  che  occorre quindi affidare un nuovo incarico per il triennio 2011/2013;  
 
Visti gli artt. da 234 a 242 del D.Lgs  n° 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, recante 
disposizioni in materia di revisione economico finanziaria;   
 
Visto, in  particolare,  l'art  234 comma 3  il quale  prevede,  per i Comuni con popolazione fino a 
5000  abitanti, che  la  revisione  economico  finanziaria sia affidata ad un solo revisore eletto dal  
Consiglio  Comunale  a  maggioranza assoluta  dei  suoi  membri e scelto fra esperti iscritti nel 
registro dei revisori  contabili,  o  nell'albo  dei  dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri;  
 
Dato atto che  l'art.  235  comma  1 stabilisce che il revisore è rieleggibile una sola volta;  
 
che l'art.  241 comma 1 stabilisce che  il  compenso  è stabilito,  nei  suoi limiti massimi con 
Decreto del Ministro dell'Interno e che il comma 7 stabilisce che è  il  C.C.,  in sede di nomina a 
fissare il compenso medesimo; 
 
Ricordato che l’art. 236 stabilisce le cause di incompatibilità all’assunzione della funzione di cui 
trattasi;   
 
Visto  il Regolamento di contabilità vigente di cui alla delibera consiliare n° 45 del 18.12.1997 
esecutiva ai  sensi di legge; 
 
Udito  il Sindaco che propone  di confermare  il dott. Vaninetti,   iscritto   all'albo   dei   dottori 
commercialisti  della Provincia di Sondrio al n° 118 ;  
 
Dato  atto  che il dott. Vaninetti ricopre un numero di  incarichi  di  revisore  inferiore   a   quello   
massimo consentito dalla legge;  
 
che il professionista ha espresso la propria disponibilità, come da nota ns Prot.  n° 2324 del 
12.11.2010 e che con lo stesso si è concordato un compenso annuo come quello in corso che va 
ridotto del 10%;   
 
Esperita apposita votazione per schede segrete,  il sig.  Presidente  assistito  dagli scrutatori,  
ricognitori di voti sigg. Abram Alessia, Giovannettoni Maurizio e Cipriani Ornella ha  proclamato 
il seguente risultato:  
     
Consiglieri presenti e votanti  n° 11,   per la nomina ha ottenuto voti: 
 

Dott. Enrico Vaninetti n° 10  
Vaninetti Roberto n°  1 
Schede bianche n°  0 
Schede nulle n°  0 

 
Visti  i  pareri favorevoli espressi dal segretario comunale e dalla responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell' art. 49 del D. L.gs n° 267/2000; 



 
In conformità  della votazione come innanzi esperita  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di confermare  revisore dei conti per il triennio 2011/2013 il dott. Enrico 
Vaninetti, nato a Chiavenna il 29.7.1970, residente a Novate Mezzola, via della Riva 
n° 83, iscritto all’albo dei dottori commercialisti di Sondrio al n° 118;   
 
2) Di dare atto che per il dott. Vaninetti non sussiste alcuna causa di incompatibilità o 
di ineleggibilità ai sensi dell’art. 236 del D.L.gs n° 267/2000 e che lo stesso non 
supera, con la presente nomina, il limite di incarichi di cui all’art. 238 dello stesso 
decreto;   
 
3) Di determinare quale trattamento economico, la somma di € 2.880,00  annua + 
oneri (€ 3.200,00 stabiliti per il 2010 meno il 10% ai sensi dell’art. 6 comma 3 del 
D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010) per tutto il triennio 2011/2013, 
ovvero fino a modifica del presente provvedimento, fatte salve comunque eventuali 
modifiche di legge;   
 
4) Di dare atto che la spesa di cui sopra sarà imputata sull’intervento 1.01.03.03 dei 
bilanci 2011/2013 ove saranno rese disponibili le somme necessarie. 
(revisore proroga) 
 


