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4.Madurini Roberto Presente

Cognome e Nome P

5.Zagni Pietro Presente

A

6.Pagani Margherita Presente

Copia

1.

7.Meneghinello Rossella Presente

Genzini Silvia Presente

8.Granata Giampietro Presente

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI: TRIENNIO 2021/2023

9.Morandi Maurizio Presente

2.Dimone Fabrizio

10.Olzi Marco Presente

Presente

N° 30 del 29-12-2020

11.Ponzoni Gianpietro Presente

L'anno  duemilaventi, addì  ventinove del mese di dicembre alle ore 19:30, presso la Sala Consiliare
del palazzo Comunale, sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, previo
esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del
Sindaco  Silvia Genzini il Consiglio Comunale.

3.

Presenti   11 Assenti    0

Corbari Carlo

Partecipa Il Segretario Comunale  dott.ssa Mariateresa Caporale
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

Presente

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI: TRIENNIO 2021/2023

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il
funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Meneghinello e Corbari per la
maggioranza, e Ponzoni  per la minoranza.

Il Sindaco illustra l’argomento posto al presente punto all’ordine del giorno ed all’approvazione
del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (articoli 234-241),
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione
economico-finanziaria;

RICHIAMATI in particolare:
l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città
metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori
composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili
(presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto
all’albo dei ragionieri;
l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-
finanziaria è affidata ad un solo revisore;
l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni
ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.

VISTO inoltre:
l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni
dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di
revisione successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina
debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in
possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto
del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economie e finanze da adottarsi
entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa;
il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’Istituzione
dell’elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione
economico finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove
modalità di nomina dell’organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;
il DM 27 novembre 2012 con il quale il Ministero dell’interno ha approvato alla formazione
dell’elenco dei revisori contabili degli enti locali in sede di prima applicazione del decreto
del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23, riferito agli enti locali appartenenti alle
regioni  a statuto ordinario;
il DM 6 novembre 2013 con il quale il Ministero dell’interno ha determinato le modalità e i
termini per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, anno 2014 e
successivi aggiornamenti;

ATTESO che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2018 una popolazione inferiore a
15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti;



RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21.11.2017 con la quale è stato
nominato per il triennio 2018/2020 l’Organo di Revisione;

CONSIDERATO che al 31 dicembre 2020 scade il mandato in argomento, pertanto, è necessario
provvedere alla nomina dell’Organo di revisione economica – finanziaria per il triennio 2021/2023,
secondo le modalità sopra riportate;

PRESO E DATO ATTO:
a) che con nota prot. n. 3539 in data 26.11.2020 è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio
territoriale di Governo di Cremona la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione economico-
finanziaria;
b) che con nota del 27.11.2020 la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Cremona ha
comunicato gli esiti dell’estrazione a sorte dei nominativi inseriti nell’elenco dei revisori ai fini
della successiva nomina da parte del Consiglio Comunale dell’ente;
c) che i tre nominativi estratti dall’elenco regionale risultano essere i seguenti, il primo dei quali è
designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione,
nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare:

ND Nominativo Codice Fiscale Ordine
1° Garufi Giuseppe GRFGPP71R06D284F Primo Revisore Estratto
2° Slavich Giancarlo Alfredo SLVGCR65E02I690Y Prima Riserva Estratta
3° Piva Alberto PVILRT80S30F205J Seconda Riserva Estratta

ACCERTATO, per il primo nominativo estratto dott. Garufi Giuseppe, che è stata verificata la
presenza di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto
legislativo, nonché la disponibilità all’assunzione dell’incarico;

PRESO E DATO ATTO che il sopra citato dott. Garufi Giuseppe, ha accettato ad assumere
l’incarico di Revisore dei Conti per il triennio 2021/2023, con propria nota pervenuta a mezzo mail
in data 07.12.2020 ed acquisita al prot. 3650 in data 07.12.2020;

RITENUTO, quindi, di procedere alla nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2021/2023;

VISTO inoltre l’art. 241, ultimo comma, del D.Lgs 267/2000 il quale stabilisce che il compenso
spettante al Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina;

RICHIAMATI:
il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, all’art. 241, comma 1, prevede che “il compenso base è determinato in relazione
alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”;
il D.M. 21/12/2018 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai
revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di
investimento degli enti locali”;

ATTESO che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli
organi di revisione è composto:

da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;a)



da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capiteb)
desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per
fascia demografica come stabilita dalla tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;
da un’ulteriore maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annuac)
pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media
nazionale per fascia demografica come stabilita dalla tabella C, allegata al D.M. 21
dicembre 2018;
da un’ulteriore maggiorazione massima del 20% in relazione a ulteriori funzioni assegnated)
rispetto a quanto indicato dall’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l’esercizioe)
delle funzioni presso istituzioni dell’ente;
dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell’art. 241,f)
comma 6-bis, del D. Lgs. n. 267/2000, “non può essere superiore al 50 per cento del
compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”;

RITENUTO di determinare, ai sensi del D.M. 21/12/2018 e della normativa sopra richiamata, a
favore dell’Organo di revisione dell’ente, i seguenti emolumenti:

Compenso annuo (compreso delle eventuali maggiorazioni): €  4.150,00
oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del
26.04.2016, ed in particolare il capo XI  “La Revisione Economico -Finanziaria”;

RITENUTO, pertanto, di attribuire, ai sensi della sopra citata normativa, in € 4.150,00 il compenso
annuo spettante al Revisore dei Conti, esclusa ogni altra maggiorazione, oltre al rimborso delle
spese viaggio effettivamente sostenute per l’accesso presso la sede comunale per lo svolgimento
delle proprie funzioni nel limite massimo del 50% del compenso annuo attribuito al netto degli
oneri fiscali e contributivi;

SENTITA la proposta del Sindaco di nominare il dott. Garufi Giuseppe, C.F.
GRFGPP71R06D284F, quale revisore per il triennio 2021/2023;

VISTI:
  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;-
  il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;-
  il DM Interno 21 dicembre 2018;-
la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;-
lo Statuto Comunale;-
il vigente Regolamento comunale di contabilità;-

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile, ai sensi dell'art. 49 del  D. Lgs.vo 267/2000;

DISTRIBUITE le schede per la votazione segreta;

RILEVATO l'esito della votazione, con l'assistenza degli scrutatori, reso dagli undici presenti e
votanti

1) voti favorevoli          n. 11
2) voti contrari n.  0



3) schede bianche            n.  0

TUTTO ciò premesso, visto e considerato:

DELIBERA

DI NOMINARE, in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, Revisore dei conti1.
del Comune di Pieve San Giacomo, per il triennio 2021/2023, il dott. Garufi Giuseppe, iscritto
nell’elenco dei revisori dei conti per gli enti locali per la Regione Lombardia;

DI ATTRIBUIRE al Revisore dei Conti nominato, il seguente emolumento:2.

Compenso annuo (compreso delle eventuali maggiorazioni): €  4.150,00
oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti;

DI RICONOSCERE al Revisore dei Conti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente3.
sostenute per l'accesso presso la sede comunale per lo svolgimento delle proprie funzioni nel
limite massimo del 50% del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e
contributivi;

DI DARE ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo -4.
Contabile:

verrà assunto impegno di spesa annuo, a carico del bilancio di ciascun esercizio-
finanziario, per il compenso di cui al punto 2 e per il rimborso delle spese viaggio;
si provvederà alla liquidazione delle competenze dovute, nel rispetto dei vincoli-
procedurali di effettuazione delle spese, stabiliti dal Regolamento di Contabilità;

DI COMUNICARE al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 234 - comma 4 - del T.U.E.L. , il5.
nominativo del soggetto affidatario dell'incarico;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo di6.
Cremona.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere,
All’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli undici presenti e votanti.

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4 T.U. del D.Lgs.
267/2000.



DELIBERAZIONE DI C.C. N. 30 DEL 29-12-2020

Oggetto : NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI: TRIENNIO 2021/2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li  29-12-2020 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
 F.to   Sabrina Leni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li  29-12-2020 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile

F.to  Sabrina Leni



IL SINDACO
F.to  Silvia Genzini

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal .07-01-2021 ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c.
3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 18-01-2021

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web
istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pieve San Giacomo, 07-01-2021

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale


