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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                   PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot.n.                                                                                                                            N. 37 del Reg. 
Fascicolo V.2.1

OGGETTO: ELEZIONE  DEL  REVISORE  DEI  CONTI  PER  IL  TRIENNIO  2012/2014. 
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO. 

L’anno duemilaundici, addì trenta del mese di novembre alle ore 20.30, nella Sede Comunale, in 
sessione straordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì é riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 3
PANDINI ROBERTO 1
FANETTI GIANFRANCO 4
PASINI GUSTAVO 5
DOLZADELLI AMOS 6
PAGGI FRANCESCA 7
BORDESSA SILVANA 2
LOMBARDINI SILVANA 8
TARABINI DAVIDE 9
CURRI RAFFAELE 3
DEL GROSSO EMANUELA 10

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

La Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda Falcinella,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assunta  la 
presidenza e costatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.
                                                                               

   
Il Segretario Comunale



Deliberazione n.37 del 30.11.2011

OGGETTO: ELEZIONE  DEL  REVISORE  DEI  CONTI  PER  IL  TRIENNIO  2012/2014. 
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO. 

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g. facendo presente come riportato nella proposta deliberativa che sono 
pervenute  due  candidature  e  precisamente  del  dott.  Rizzi  Orazio  di  Traona  (SO)  ed  il  dott.  Morelli 
Massimiliano di  Chiavenna (SO).  Il  Gruppo di  maggioranza,  pur non avendo obiezioni  nei  confronti  di 
nessuno, propone la nomina del dott. Morelli Massimiliano di Chiavenna.

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Del Grosso Emanuela la quale fa presente che non essendo 
allegati i curricula dei due candidati e non conoscendoli personalmente, il suo Gruppo non può esprimersi a 
favore di uno o dell’altro. Chiede i motivi per cui la maggioranza propone il dott. Morelli Massimiliano.

Il Sindaco dichiara di non aver nulla da aggiungere a quello che ha precedentemente detto.

Il Consigliere Del Grosso Emanuela preannuncia il voto di astensione in considerazione del fatto che non ha 
elementi per votare né per uno né per l’altro.

Indi, esauritasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il titolo VII del Decreto Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. che tratta della revisione economica – finanziaria 
degli Enti locale ed in particolare l’articolo 234, il quale prevede che la revisione economica – finanziaria del 
Comune sia affidata, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, quale Prata Camportaccio, ad 
un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i seguenti 
soggetti:
• iscritti al registro dei revisori contabili; 
• iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; 
• iscritti nell'albo dei ragionieri;

VISTI inoltre gli articoli 235-236-237-238-238-239-240 e 241 del medesimo Decreto Lgs.n.267/2000;

DATO  ATTO che  con  Decreto  Lgs.n.139  del  28.6.2005  è  stato  costituito  “l’Ordine  dei  dottori 
commercialisti  e  degli  esperti  contabili”,  il  quale  prevede  (art.61)  l’iscrizione  nella  –  Sezione  A 
Commercialisti  – dei  soggetti  iscritti  alla  data del 31.12.2007 negli  albi  dei  dottori  commercialisti  e dei 
ragionieri e periti commerciali;

DATO ATTO che tale revisore dura in carica tre anni, non é revocabile se non in caso di inadempienza ed è 
rieleggibile per una sola volta;

ATTESO che l’attuale Revisore nominato con delibera Consiliare n.49 del  27.11.2008,  esecutiva,  per  il 
triennio 2009/2011 è in scadenza e non è più rieleggibile;
 
DATO ATTO che, stante l’imminente scadenza del mandato di detto Revisore, occorre procedere, ai sensi 
del sopra richiamato art.234 del T.U. e ss.mm.ii. all’elezione di un Revisore dei conti per il triennio 2012-
2014, avendo il Comune di Prata Camportaccio una popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
 
RILEVATO che il recente 25° comma dell'articolo 16 del Decreto Legge n.138/2011, convertito in legge 14 
settembre 2011 n. 148 , stabilisce quanto segue: "A decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione  
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, 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 di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli  
iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il Segretario Comunale



Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco  
di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e  
popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità,  ai  fini  dell’iscrizione nell’elenco di  cui  al  presente comma, di  aver in  
precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali;

c) possesso  di  specifica  qualificazione  professionale  in  materia  di  contabilità  pubblica  e  gestione  
economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali".

RITENUTO, a fronte di tale nuova disposizione normativa, di addivenire alle seguenti considerazioni:   
• non vi è dubbio che la nuova disposizione introduce un nuovo sistema di individuazione del Revisore 

dei conti,  nel quale,  in luogo dell’elezione,  da parte del  Consiglio Comunale, come tuttora dispone 
l’articolo  234  del  Decreto  Lgs.n.267/2000,  viene  previsto  l’innovativo  sistema  di  individuazione, 
costituito dall’estrazione da un elenco provinciale;

• la  nuova  normativa  rinvia  ad  un  futuro  decreto  applicativo,  che  dovrà  delineare  le  "modalità  di 
attuazione" della norma medesima, le concrete modalità di svolgimento del nuovo sistema di estrazione 
dall’elenco;

• poiché il nuovo sistema non può essere in alcun modo operativo, se manca il decreto applicativo alcuni 
commentatori  sostengono che,  fino alla piena operatività del  nuovo sistema di  nomina,  continui  ad 
essere pienamente applicabile il precedente;

• nell’imminenza della scadenza e nell’impossibilità di utilizzare il nuovo sistema (a causa dell’assenza 
del  decreto applicativo),  a  fronte della necessità di  dover individuare il  Revisore,  l’unica soluzione 
appare comunque essere la seguente: eleggere o rieleggere, secondo l’attuale sistema (ancora in vigore, 
in quanto la disciplina del Decreto Lgs.n.267/2000 non è stata né abrogata né modificata) il Revisore, 
con  l’espressa  clausola  (condivisa  anche  dal  Revisore  proposto)  che  l’elezione  sarà  da  intendersi 
automaticamente decaduta al momento della nomina del revisore in applicazione dell’atteso decreto (a 
meno che le competenti autorità confermi la piena efficacia dei provvedimenti di nomina o conferma in 
carica dei revisori con i previgenti criteri); 

• tale soluzione appare confortata dal fatto che la possibile prorogatio per legge può durare solo 45 giorni 
(ai sensi dell'articolo 3 – 1° comma - del D.L.n.293 del 16.05.1994, convertito con modificazioni nella 
legge 15 luglio 1994, n. 444 – Disciplina della proroga degli organi amministrativi) e che, decorso tale 
termine,  potrebbe  ancora  non  essere  sopravvenuto  il  decreto  applicativo,  per  cui  il  problema  non 
sarebbe affatto risolto, tanto più in quanto il decreto dovrà contenere indicazioni e termini che portano a 
ritenere che l’applicazione della nuova normativa sarà possibile non prima della primavera 2012, visto 
che, per rendere possibile la nuova modalità di nomina occorrerà, presumibilmente, stabilire chi tiene 
l’elenco regionale, organizzare l’ufficio che deve ricevere ed istruire le domande; stabilire le modalità 
per  l’iscrizione,  assegnando  un  termine;  stabilire  le  modalità  di  classificazione  in  relazione  ai  tre 
principi  base  del  citato  comma  25 e  l’eventuale  contenzioso;  stabilire  chi  effettua  l’estrazione e  le 
modalità di estrazione (da un elenco regionale o da un elenco di chi ha fatto richiesta);

RILEVATO che sono pervenute le seguenti segnalazioni:
 dott.  RIZZI  ORAZIO con Studio in  Traona –  prot.n.4124 del  25.08.2011 – Dottore  Commercialista 

Revisore Contabile;
 dott.  MORELLI  MASSIMILIANO con Studio in  Chiavenna –  prot.n.5699 del  25.11.2011 -  Dottore 

Commercialista Revisore Contabile

DATO ATTO che:
a) l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta;
b) il  revisore  è  revocabile  solo  per  inadempienza  ed in  particolare  per  la  mancata  presentazione della 

relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 
239, comma 1, lettera d) del TUEL;

c) valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del Codice 
Civile, e, pertanto non possono essere nominati revisori (e decadranno dall’ufficio nel caso in cui tale 
ipotesi si verifichi in corso di mandato):

Il Segretario Comunale



• l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, 
anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

• il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti della giunta;
• coloro che sono legati al Comune (o alle società da questo controllate o a quelle sottoposte a comune 

controllo), da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione 
d'opera  retribuita,  ovvero  da  altri  rapporti  di  natura  patrimoniale  che  ne  compromettano 
l'indipendenza;

d) L'incarico non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno 
ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale 
presso  cui  deve  essere  nominato  l'organo  di  revisione  economico-finanziaria  e  dai  dipendenti  delle 
regioni,  delle  province,  delle  città  metropolitane,  delle  comunità  montane  e  delle  unioni  di  comuni 
relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza; 

e) I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso 
l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza 
dello stesso; 

f) ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro 
incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione 
compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 
100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 
abitanti  e  le  comunità  montane  ai  comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000 abitanti;  l'affidamento 
dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla  legge 4 gennaio 
1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti 
sopra indicati; 

VISTO il parere favorevole, di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 
Lgs.n.267/2000  dalla  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  sulle  proposte  deliberative  contenute  nel 
presente atto;

Si passa quindi ad apposita votazione per schede segrete per la nomina del Revisore, con l’assistenza degli 
scrutatori preventivamente designati Signori Consiglieri Paggi Francesca, Paggi Roberto e Tarabini Davide, 
che dà il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI n.10
HANNO OTTENUTO VOTI:

 dott. Morelli Massimiliano n.8
 schede nulle n.2

Il Sindaco Presidente, a seguito della votazione di cui sopra dichiara nominato il dott. Morelli Massimiliano 
in qualità di Revisore dei Conti per il triennio 01.01.2012 – 31.12.2014;

VISTO  l’articolo  241  –  1°  comma  -  del  Testo  Unico  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali, 
approvato  con  Decreto  Legislativo  18.08.2000,  n.267,  il  quale  prevede  che  con  Decreto  del  Ministro 
dell’Interno  di  concerto  con  il  Ministro  del  Tesoro,  del  Bilancio  e  della  Programmazione  Economica, 
vengano fissati  i  limiti  massimi   del  compenso  base  spettante  ai  componenti  degli  organi  di  revisione 
economico-finanziaria  degli  Enti  Locali  e  che  il  compenso  base  è  determinato  in  relazione  alla  classe 
demografica  ed alle  spese  di  funzionamento  di  investimento  dell’Ente  Locale  e  che tali  limiti  massimi 
vengono aggiornati triennalmente;

VISTO il D.M. 20.05.2005, con il quale è stato determinato il limite massimo del compenso base annuo 
spettante ad ogni componente degli Organi di Revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province, 
che per questo Ente è pari ad un compenso massimo di €  5.010,00 che deve essere ridotto del 10% ai sensi  
dell’articolo  6  -  3°  comma  -  del  D.L.n.78/2010 oltre  alle  eventuali  maggiorazioni  di  legge  +  I.V.A.  e 
contributi di legge;

Il Segretario Comunale
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CONVENUTA pertanto la necessità di  determinare il  trattamento economico del Revisore,  tenuto conto 
della misura massima sopra determinata;

Indi, 

a  seguito  all'esito  della  votazione  sopra  descritta,  alla  proclamazione  dell’eletto  da  parte  del  Sindaco-
Presidente e, per quanto riguarda le condizioni di incarico, con voti 7  favorevoli, espressi per alzata di mano, 
essendo 10  i  presenti  di  cui  7  votanti  e  3  astenuti  (Lombardini  Silvana,  Tarabini  Davide,  Del  Grosso 
Emanuela)

D E L I B E R A

 
1) DI NOMINARE, alle condizioni di seguito precisate, quale Revisore dei Conti per il triennio 01.01.2012 

– 31.12.2014  il dott. Morelli Massimiliano, nato a Chiavenna (SO) il 19.03.1977 ed ivi residente in 
possesso dei  requisiti   di  legge, essendo iscritto all’albo dei Dottori  Commercialisti  e degli Esperti 
Contabili di Sondrio con numero di iscrizione 155/A ed al Registro dei Revisori Contabili con numero di 
iscrizione n.145786, ai sensi dell’art. 234 – 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.;

2) DI DISPORRE che la rielezione sarà da intendersi automaticamente decaduta al momento della nomina 
del  revisore  in  applicazione  del  decreto  di  applicazione  della  nuova  disciplina  di  individuazione 
(introdotta  dal  comma  11°  dell’articolo  16  del  Decreto  Legge  n.138/2011),  senza  alcuna  forma  di 
indennizzo  o  risarcimento  (a  meno  che  le  competenti  autorità  confermino  la  piena  efficacia  di 
provvedimenti, come il presente, di nomina o conferma in carica, dei revisori con i previgenti criteri);

3) DI DISPORRE, altresì, che la clausola di decadenza automatica, ora indicata al punto “3”, dovrà essere 
espressamente accettata dal Revisore ora rieletto, o attraverso una specifica dichiarazione di adesione o 
mediante inserimento della medesima nella convenzione;

4) DI DARE ATTO che per il dott. Morelli Massimiliano non sussiste alcuna causa di incompatibilità o di 
ineleggibilità, di cui all’art.236 del Decreto Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. e che lo stesso non supera con la 
presente nomina il limite di incarichi di cui all’articolo 238 dello stesso T.U.E.L.; 

5) DI DETERMINARE quale trattamento economico per il revisore dei conti, ai sensi dell'art.241 – 7° 
comma - del T.U.E.L., il compenso annuo lordo di €  4.100,00 oltre a contributo previdenziale ed I.V.A., 
nelle misure di legge;

6) DI DARE ATTO che la Responsabile del Servizio Finanziario adotterà regolare atto di impegno, con 
imputazione della  spesa  all’apposito  intervento di  Bilancio Triennale  2011/2013 e,  per  il  2014,  con 
imputazione di spesa sul bilancio di tale esercizio.

Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/2012-14-Revisore



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 30.11.2011

OGGETTO: ELEZIONE  DEL  REVISORE  DEI  CONTI  PER  IL  TRIENNIO  2012/2014. 
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO. 

                    

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 26.11.2011

                                                            LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                        F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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