
 

 

 
 

COMUNE DI SCHIVENOGLIA 
   PROVINCIA DI MANTOVA 

         
                   COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 18 del 26.03.2019 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO : REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (01.04.2019 / 31.03.2022) - 

AFFIDAMENTO.    
 
 
 

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
 
 
1 – STOLFINATI Federica P    8 – MONELLI Arianna A  
2 – CARRERI Tiziano P    9 – BRUSCHI Marco P  
3 – PINI Elisabetta P  10 – MAGOTTI Giuseppe P  
4 – MAGNANI Patrizia P  11 – MALAVASI Milena A  
5 – MATTIOLI Matteo P     
6 – BUOLI Roberta P     
7 – FILA Luca P     

  
                                     Totale presenti    9 
                                                                   Totale assenti      2 
 

 
Assiste il Segretario Comunale Sig. MOSTI dott.ssa Rosella il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAGNANI Patrizia  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C. N. 18 del 26.03.2019 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTI gli articoli al Titolo VII del D.lgs. n. 267/2000 (“REVISIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA”),  le nuove modalità di scelta dei revisori dei conti (D.lgs. n. 174/2012, articolo 3) 
e richiamati: 

• il DECRETO 20 maggio 2005, MINISTERO DELL'INTERNO ( “Aggiornamento dei 
limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali “);  

• il DECRETO 15 febbraio 2012, MINISTERO DELL'INTERNO (“ Regolamento 
adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: 
«Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalita' di scelta 
dell'organo di revisione economico-finanziario» ”); 

• il DECRETO 21 dicembre 2018, MINISTERO DELL'INTERNO ( “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 “);  

 
VISTO l'esito del procedimento di estrazione in data 25 febbraio 2019 dalla banca dati 

revisori (come da nota della Prefettura di Mantova, Ufficio Territoriale del Governo - “Fasc. prot. n. 
12/2619/A.II”): 

 
TRINCHERA GIACOMO DINO   TRNGMD78M12C623X - PRIMO R EVISORE    
ESTRATTO  

                  CASATTI MARTA   CSTMRT77H53E897W - PRIMA RISERVA ESTRATTA 
                  BONA CARLO   BNOCRL59S18E738M - SECONDA RISERVA ESTRATTA  

 
DATA l’accettazione da parte di TRINCHERA GIACOMO DINO (primo revisore estratto), 

previa verifica di eventuali casi  di  incompatibilità  ed  ineleggibilità  (D.lgs.  n.  267/2000,  articolo  
236)  o  altri  impedimenti  (D.lgs.  n. 267/2000,  articoli  235  e  238),  dell'incarico  di  revisore  
dei  conti  del Comune di Schivenoglia con decorrenza 01.04.2019; 

 
CONSIDERATA la classe demografica del Comune di Schivenoglia - “ c) comuni da 1.000 

a 1.999 abitanti ” - e dato che , visti i sopraccitati decreti, per  il  revisore  dei  conti di tale ente è 
previsto pertanto un compenso spettante nella misura di € 4.150,00, da intendersi al netto dei 
contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge (€ 166,00) e 
dell'IVA (€ 913,00 - nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta);  

 
VISTO che l’articolo  241,  c.  6-bis,  del  D.lgs.  n.  267/2000  testualmente  cita: “... 

L'importo  annuo  del  rimborso  delle  spese  di  viaggio  e  per  vitto  e  alloggio,  ove  dovuto,  ai  
componenti dell'organo  di  revisione  non  puo'  essere  superiore al  50  per  cento  del  compenso  
annuo  attribuito  ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi ...”; 
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VISTO che, alla luce delle considerazioni suesposte, il rimborso delle spese di viaggio e per 
vitto e alloggio non  potrà  superare  il  limite  pari  ad  €  2.075,00  (4.150,00*0,50=2.075,00)  e  
ritenuto  di  determinare  tale rimborso,  per  le  spese  di  viaggio,  sulla  base  di  un  quinto  del  
costo  del  carburante  per  ogni  chilometro percorso;  

 
VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile  espresso ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 da parte del responsabile di ragioneria; 
 
Aperta e chiusa la discussione per mancanza di interventi; 
 
Con voti favorevoli n. 9 su n. 9 Consiglieri presenti; 
 

D E L I B E R A 

• di nominare il Sig. TRINCHERA GIACOMO DINO, codice fiscale TRNGMD78M12C623X, 
revisore dei conti del Comune di Schivenoglia con decorrenza 01.04.2019, dando atto che il 
medesimo (come risulta dalla relativa documentazione che si conserva agli atti): 

  - non  si  trova  nelle  condizioni  di  incompatibilità  ed  ineleggibilità  previste dall’articolo 
  236  del  D.lgs  n. 267/2000;  
  - con   l’assunzione  dell’incarico  non   determina       il  superamento   dei   limiti   previsti 
  dall’articolo  238   del  D.lgs.   n.  267/2000   e    permette  il  rispetto   delle    disposizioni 
  dell’articolo  235  del D.lgs.  n. 267/2000;   
 

• di  dare  atto  che  il  compenso  annuo  lordo  spettante per  l’incarico  suddetto  ammonterà  ad  
€ 4.150,00 oltre contributi previdenziali ed IVA, per totali € 5.229,00;   

• di dare atto che il rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio non potrà superare il 
limite pari  ad €  2.075,00 (4.150,00*0,50=2.075,00) e di determinare  tale  rimborso,  per  le  
spese  di viaggio, sulla base di un quinto del costo del carburante per ogni chilometro percorso, 
come meglio precisato in premessa;  

• di comunicare al proprio tesoriere il nominativo del revisore eletto entro 20 giorni dalla avvenuta 
esecutività della delibera di nomina (articolo 234 del D.lgs. n. 267/2000); 

• di dichiarare,  con voti favorevoli n. 9 su n. 9 Consiglieri presenti, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Delibera di C.C. N. 18 del 26.03.2019 
 

 
 

P A R E R E 
 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA   

 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere  
 
(X)  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto 
 
(   )  CONTRARIO  in quanto 
 
 
Schivenoglia,  21.03.2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                           F.to LAURINI dott. Simone 
 
  
 

 
P A R E R E 

 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE   
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere  
 
(X)  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità  CONTABILE, della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto 
 
(   )  CONTRARIO  in quanto 
 
 
Schivenoglia, 21.03.2019 
                                                                                                                  IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                           F.to   LAURINI dott. Simone 
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Delibera di C.C. N. 18 del 26.03.2019 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGNANI Patrizia              F.to MOSTI dott.ssa Rosella 

 
   

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell’Art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi – R. P. n.  182 
 
Addì, 10.04.2019                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
                    F.to MOSTI dott.ssa Rosella 
    
         

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
ai sensi dell’Art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000 in data _____________ 
 
 
Addì,   __________________             IL SEGRETARIO COMUNALE  
         F.to MOSTI dott.ssa Rosella 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 10.04.2019                          IL SEGRETARIO COMUNALE  
           F.to   MOSTI dott.ssa Rosella 
 
 
         

 


