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 PREMESSO: 

 

- che in data 08.03.2009 è scaduto  l’incarico del Revisore dei Conti e pertanto si rende necessario procedere alla 
nomina per il prossimo triennio; 

 

- che ai sensi dell'art. 234, comma 3, DLgs 267/2000 nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la 
Revisione economico-finanziaria è affidata a un Revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta 
dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo; 

 

- che con decreto del Ministero dell'Interno del 20.05.2005 sono stati fissati i limiti massimi del compenso base 
annuo lordo spettante ai revisori e che tali limiti vengono aggiornati triennalmente; 

 

- che in base a tale Decreto il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile nei Comuni da 2000 a 2999 
abitanti è di € 5.010,00; 

 
 

 SENTITA la proposta del Presidente di nominare, per il prossimo triennio, il dott. Lorenzo 
Cabassi, da Tirano con il quale è stato concordato un corrispettivo di € 3.755,00 + IVA e rimborso 
spese; 
 
 EVIDENZIATO che il suddetto professionista: 
 
- è iscritto nel "Registro dei revisori contabili" istituito dal decreto legislativo n.88 del 27.01.1992 e 

di cui al regolamento emanato con D.P.R. 20.11.1992, n. 474 che sostituisce il "ruolo dei revisori 
ufficiali dei conti"; 

 
- ha presentato attestazione resa nelle forme di legge di cui al D Lgs 445/01, circa il rispetto dei 

limiti all'affidamento di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs 267/2000 e circa l’inesistenza di 
motivi di incompatibilità ex art. 2399 C.C. e ineleggibilità; 

 
 VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 
30.05.2005, esecutiva; 
 
 PRESO ATTO  che sulla proposta di deliberazione  è stato acquisito il parere favorevole 
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile 
dell’area economico finanziaria in ordine alla regolarità tecnica; 
 
 QUANTO  ciò premesso: 
 
 
Nominati gli scrutatori nelle persone dei  Sigg. consiglieri: Vitalini Bruno, Flematti Enrico  e Magro 
Gianmario; 
 
Esperita opportuna votazione a schede segrete si è addivenuti al seguente risultato: 
 
 
Hanno ottenuto voti: 
 



Signor Cabassi Lorenzo  N.  7; 
Schede bianche   N.  1; 
Voti nulli    N.  0;  
 

sulla scorta di tali risultanze 

 

D E L I B E R A 
 
 
1)-di nominare Revisore dei Conti per il prossimo triennio,  con decorrenza dalla data di esecutività 

della presente deliberazione, il Signor Cabassi Dott. Lorenzo, da Tirano, regolarmente iscritto 
nel Registro dei revisori contabili. 

 
2)-di corrispondere al suddetto professionista il compenso annuo di € 3.755,0 + IVA  oltre al 

rimborso spese. 
 
3)-di dare atto che la derivante spesa farà carico, per l'anno 2009 all'intervento 1.01.01.03  CAP  30 

del bilancio di previsione in corso e confermato nel bilancio pluriennale dando atto che le 
relative risorse verranno affidate al responsabile dell’area economico finanziaria (area  n. 4). 

 
4)-di provvedere alla comunicazione al Tesoriere dell’Ente dell’avvenuta nomina entro 20 gg. 

dall’esecutività della presente delibera. 
 

Successivamente; 
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Con voti  favorevoli 7, espressi per alzata di mano, n. 1 astenuto (consigliere Magro 
Gianmario) e nessun contrario; 

 
D E L I B E R A 

 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267 
del 2000. 

 


