
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 RICHIAMATO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” (artt. 234-241) ed in particolare l’art. 234, comma 3, così come modificato dal comma 732, art. 
1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale recita testualmente: “Nei comuni con popolazione inferiore a 
15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la Revisione economico finanziaria è 
affidata ad un solo Revisore  eletto dal Consiglio Comunale dell’unione dei comuni o dall’Assemblea della 
comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2”; 
 
 VISTA la delibera n. 9 del 21.04.2009 con la quale il Consiglio Comunale ha nominato, per il 
periodo 21.04.2009/20.04.2012 il dr Lorenzo Cabassi, revisore dei conti di questo Comune; 
 

VISTO il Decreto Ministero Interno 15.02.2012, n. 23 di approvazione del Regolamento adottato in 
attuazione  dell’art. 16 c. 25 del D.L. 138/2011 “Istituzione dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti 
Locali e modalità di scelta dell’Organo di Revisione economico finanziario;  

 
VISTA la circolare FL 7/2012 la quale al punto 3) detta disposizioni riguardanti le procedure da 

seguire nelle more della piena operatività del sistema di scelta disponendo che per gli organi di revisione in 
scadenza della data di effettivo avvio del nuovo procedimento, ai sensi dell’art. 5 c. 1 del regolamento di cui 
sopra, proseguono la propria attività per 45 giorni con l’istituto della prorogatio ed, allo scadere di tale 
periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall’art. 234 del D.Lgs. 267/2000; 

 
PRESO ATTO del regime di prorogatio di 45 giorni per il revisore Dr. Lorenzo Cabassi, rimasto, 

pertanto, in carica  fino al giorno 4 giugno u.s.; 
 
RILEVATO CHE la procedura di cui al sopraccitato D.M. 23/2012 non si è conclusa, pertanto è 

possibile procedere alla nomina del revisore secondo le modalità di cui al D.Lgs. 267/2000; 
 
RILEVATO altresì, che il Revisore dei conti può essere rieletto per una sola volta; 
 
RITENUTO, pertanto, di confermare, per il prossimo triennio il dr. Cabassi, il quale ha confermato 

la propria disponibilità ad accettare l’incarico; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori; 
- l’art. 241, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000  che stabilisce che l’Ente locale definisce  il 

compenso spettante al revisore con la stessa delibera di nomina; 
- il D.M. 31 ottobre 2001 “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai 

componenti degli organi di revisione economico-finanziaria negli Enti Locali”. 
- il D.M. 20 maggio 2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei 

conti degli Enti Locali”. 
- l’art. 6, comma 3, del D.L. del 31.05.2010, n. 78,convertito con L.122/2010, con il quale è stata 

disposta l’automatica riduzione del 10% dei compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni rispetto 
agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e rimarranno tali sino al 31.12.2013; 

- la deliberazione n. 13/2011 della Corte dei Conti Lombardia che conferma l’applicabilità della 
riduzione del 10% anche ai compensi dei revisori; 

 
DATO ATTO che il compenso annuo corrisposto da questo Comune alla data del 30 aprile 2012 era 

pari a € 3.755,00 oltre a IVA e rimborso spese; 
  
CHE, pertanto, il compenso annuo da corrispondere non può superare € 3.379,50 (€3.755,00 meno il 

10% oltre l’IVA e rimborso spese); 
 
 
 
 



 
 
 
 

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: Andreotta Filippo, Del Simone Paolo e Tognela 
Sara; 

Esperita opportuna votazione a schede segrete si è addivenuti al seguente risultato: 
 
Hanno ottenuto voti: 
Signor Cabassi Lorenzo  N. 12; 
Schede bianche   N. 0; 
Voti nulli   N. 0;  

sulla scorta di tali risultanze 
D E L I B E R A 

 
1. di prendere atto che attraverso il regime della prorogatio di cui all’art. 235 del D.Lgs 267/2000, il Dr. 

Lorenzo Cabassi, è rimasto in carica sino al 4.06.2012; 
 

2. di nominare Revisore dei Conti del Comune di Villa di Tirano, per il prossimo  triennio decorrente 
dalla data di esecutività della presente delibera il Signor Cabassi Dott. Lorenzo, nato a Tirano il 
04.12.1977, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sondrio al n. 
170/A; 

 
3. di stabilire il compenso annuo omnicomprensivo spettante al revisore dei Conti nella misura di € 

3.379,50 oltre IVA e rimborso spese, tenuto conto della riduzione del 10% di cui all’art. 6, comma 3, 
del D.L. del 31.05.2010, n. 78, convertito con L. 122/2010; 
 

4. di dare atto che la  spesa farà carico all'intervento 1.01.01.03  CAP  30 del bilancio di previsione in 
corso e ad analoghi interventi del bilancio pluriennale 2013/2014; 
 

5. di demandare al Responsabile del servizio finanziario i conseguenti provvedimenti; 
 

6. di diffondere il presente atto tramite pubblicazione sul sito internet comunale; 
 
Successivamente; 
  Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano 

 
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. 
 


