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COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

Codice Ente    10876 
 

   

           COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  

N. 25 
DEL 29.05.2018 

 
SEDUTA PUBBLICA straordinaria DI PRIMA  CONVOCAZIONE 

 

OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO 2018/2021            

 
L’anno DUEMILADICIOTTO , addì  VENTINOVE del mese di  MAGGIO  alle ore   19.00 nella sala 
delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
All’Appello risultano: 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Dott. CLAUDIO BAVUTTI, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  ANGELA ZIBORDI, nella sua qualità di Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

 Nome e cognome  Presenti Assenti Giust. 
1 ZIBORDI ANGELA SINDACO Presente       
2 LODDI MARIO VICESINDACO Presente  
3 ESPOSTI ERIKA CONSIGLIERE Presente  
4 SAVIOLI ROBERTA CONSIGLIERE Presente  
5 VICENZI PAOLA CONSIGLIERE Presente  
6 CALANDRA ANTONIO CONSIGLIERE Presente  
7 BERTOLASI ARMANDO CONSIGLIERE Assente  
8 PINI FRANCESCO CONSIGLIERE Presente  
9 CARNEVALI ARIO STEFANO CONSIGLIERE Presente  
10 SGARBI GUERRINA CONSIGLIERE Presente  
11 MERIGHI LUCA CONSIGLIERE Presente  
  TOTALE  10   1  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

DATO ATTO che questo comune conta n. 1267  abitanti e pertanto in base all’art. 234, comma 
3, del D.Lgs. 267/2000 la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo revisore 
nominato dal Consiglio Comunale; 
 
CONSIDERATO che il mandato dell’attuale Revisore dei Conti del Comune di San Giovanni del 
Dosso Dott. Marco Peroni è terminato; 
 
RICHIAMATO l’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge 
148/2011 – Nuove modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 recante l’istituzione 
dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta dell’organo di revisione 
economico – finanziaria; 
 
RICHIAMATO il verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina 
dell’Organo di Revisione economico – finanziaria del Comune di San Giovanni del Dosso – 
Fascia I, ai sensi del Regolamento di cui al decreto n. 23 sopra richiamato (Allegato A), 
effettuato in data 11/04/2018 presso la sede della Prefettura – Ufficio Territoriale del 
Governo di Mantova; 
 
PRESO ATTO che gli estratti, di cui al precedente punto, risultavano i seguenti nominativi 
(ALLEGATO B) : 
 
1. MANZOLINI BERNARDINO           primo revisore estratto 
2. POZZI ANDREA                prima riserva estratta 
3. CROCE CLAUDIO                        seconda riserva estratta; 
 
CONSIDERATO che il Dott. Manzolini Bernardino – primo revisore estratto – ha accettato 
l’incarico di revisore dei Conti di questo comune (Allegato C); 
 
VISTO il Curriculum Vitae, (Allegato D), del Dott. Bernardino Manzolini; 
 
RILEVATO che non esistono ipotesi di incompatibilità dell’incarico di cui all’art. 236, comma 1 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che le funzioni del revisore sono determinate dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 
 
RILEVATO che in base al Decreto del 20 maggio 2005 del Ministero dell’Interno, allegato A), il 
limite massimo del compenso base annuo lordo spettante al revisore è di € 3.450,00; 
 
UDITI i seguenti interventi: 
 
Carnevali – La legislazione degli ultimi 20 anni ha portato allo smantellamento dei controlli 
degli enti locali, facendo ricadere tutto sulle spalle dell’opposizione e del revisore. Il 
professionista proposto viene da lontano, è quindi impossibile avere un rapporto diretto. 
Visto comunque che la procedura è vincolata, non possiamo non votare a favore. 
 
Loddi – Nello svolgimento del suo compito, l’ultimo revisore era molto attento. È vero che 
manca un rapporto umano, ma vi sono altri mezzi di comunicazione. 
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ACQUISITO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, espresso sulla 
proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse e Bilancio, ai 
sensi dell’art. 49  del TUEL; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 parte seconda Titolo VII “Revisione Economico-Finanziaria”; 
 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
 
 
Con voti favorevoli UNANIMI, legalmente resi da consiglieri  n. 10 presenti e votanti, 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) di NOMINARE  Revisore dei conti del Comune di San Giovanni Del Dosso (MN) , a 
partire dal 29/05/2018 e fino al 29/05/2021, il   Dott. Bernardino Manzolini   nata il 
30/03/1949 a Casargo (LC) e residente  in  Lecco (LC) – Corso Martiri della 
Liberazione , 102/A;  

 
2) di DARE ATTO che nei confronti della Dott. Bernardino Manzolini non sussistono 

cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 236 e 238 del D.Lgs. 267 del 18 
agosto 2000; 

 
3) di DARE ATTO altresì che la professionista ha reso, contestualmente all’accettazione 

dell’incarico, la dichiarazione di cui all’art. 238, comma 2, del sopra citato decreto; 
 

4) di DARE ATTO, infine, che le funzioni del Revisore sono determinate dall’art. 239 del 
D.Lgs. 267/2000; 

 
5) di DETERMINARE, nei limiti dell’art. 241 del D.Lgs. 267/2000 e del D. M.I. del 

20/05/2005, in € 2.719,10 più il 4% contributo cassa e I.V.A. 22%, per complessivi € 
3.450,00 il compenso annuo spettante al Revisore (per l’anno di nomina il compenso 
viene rapportato ai mesi di servizio) più un rimborso spese legato alle trasferte per un 
massimo di 200,00; 

 
6) di DARE ATTO che sarà cura del Responsabile del Servizio Finanziario provvedere con 

propria determinazione all’assunzione dei relativi impegni di spesa con imputazione al 
relativo intervento di spesa nella competenza dei bilanci di previsione per gli esercizi 
finanziari 2018 – 2019 – 2020 – 2021; 

 
7) di DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente espressi i 

pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, come specificato in 
premessa. 

 
Con successiva separata votazione, con voti favorevoli UNANIMI, legalmente resi da 
consiglieri n. 10 presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 

 

****************** 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

 
 

   
 

Parere preventivo rilasciato su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad 
oggetto: 

 

NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO 2018-2021 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  TECNICO-CONTABILE  

 
Ai sensi e per gli effetti  dell' articolo n. 49 del  Decreto Legislativo  n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere 
favorevole per l'adozione dell'atto deliberativo di approvazione dell'allegata proposta. 
 
San Giovanni del Dosso li,  28.05.2018     

 
 

Responsabile Servizio finanziario 
Area Affari Generali 

      
  F.to Simone Laurini   
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
           IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to   ANGELA ZIBORDI                                  F.to   Dott. CLAUDIO BAVUTTI 
                   
     

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 

18 giugno 2009, n. 69). reg. pubbl. n.       0  

 
Addì 06.06.2018 

 
IL MESSO COMUNALE 

              F.to  Ferrari Alessia  
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 del  D.lgs 

267/2000, diverrà esecutiva il 16.06.2018. 

 
Addì 06.06.2018 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. CLAUDIO BAVUTTI  
 

 

 
 
COPIA CONFORME della Deliberazione, per  uso amministrativo 
DATA   06.06.2018 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Claudio Bavutti 

 
 
 

 


