
 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

Codice Ente    10876 
 

   
           ORIGINALE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL  

CONSIGLIO COMUNALE  

N. 5 

DEL 19.03.2015 

 
SEDUTA PUBBLICA straordinaria DI PRIMA  CONVOCAZIONE 

 

OGGETTO: NOMINA   DEL   REVISORE   DEI  CONTI  PERIODO  

20/03/2015 - 19/03/2018           

 

L’anno DUEMILAQUINDICI , addì  DICIANNOVE del mese di  MARZO  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. FRANCO CARDAMONE, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  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 CONSIGLIERE Presente  

3. BETTINAZZI ROSETTA CONSIGLIERE Presente  

4. BERTOLASI ARMANDO CONSIGLIERE Presente  

5. MORTINI LUNA CONSIGLIERE Presente  

6. MAI LAURA CONSIGLIERE Assente  

7. BREVIGLIERI ANNA RITA CONSIGLIERE Presente  

 TOTALE   6   1  



 

 

 

 

Il Sindaco fa presente i nominativi indicati dalla Prefettura di Mantova, precisando che la 

designazione avrà un termine di legge con la nomina dei nuovi Revisori dell’Unione, che 

verranno a sostituire quelli dei singoli Comuni. 

L’Assessore Loddi chiarisce che, con il nuovo sistema, il Revisore non viene più nominato 

direttamente dal Comune ma designato dalla Prefettura tramite sorteggio tra i 

professionisti iscritti in apposito albo. Per il comune di San Giovanni del Dosso si propone il 

dott. Marco Peroni, primo estratto. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del 

Consiglio Comunale n. 5 del 1/03/2012, con la quale si provvedeva alla nomina quale 

organo di revisione dell’ente il dr. Luigi Bartoli per il periodo 13/03/2015 - 12/03/2015, a 

fronte di un compenso professionale di €. 1.986,70 annui, oltre IVA e cassa 

previdenziale, comprensivi di rimborso spese; 

 RICHIAMATI: 

• l’art. 16, comma 25 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni in legge 

148/2011, il quale ha stabilito nuove regole per l’individuazione del Revisore dei 

Conti; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 recante l’istituzione 

dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la modalità di scelta dell’organo di 

revisione economico-finanziaria; 

• la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione centrale della finanza locale n. 

5424 del 5/04/2012; 

 VISTA la comunicazione della Prefettura di Mantova – UTG prot. fasc. n. 12/2619 A.II 

pervenuta in data 29/01/2015 di indizione del sorteggio per il giorno 12/03/2015, per 

l’estrazione del nominativo del nuovo Revisore dei Conti del Comune di San Giovanni del 

Dosso; 

 VISTA la comunicazione della Prefettura di Mantova – UTG prot. fasc. n. 4237/15 A.II 

pervenuta in data 16/02/2015, con la quale viene reso noto a questo ente l’esito del 

sorteggio, con l’estrazione dei seguenti nominativi: 

 1° revisore estratto: PERONI MARCO 

 1° riserva estratta: CANDIANI ROBERTO 

 2° riserva estratta: GAROFALO GABRIELE 

 VISTA la nota pervenuta a mezzo PEC in data 13/03/2015, con il quale il Dr. Marco 

Peroni, primo nominativo estratto, interpellato dal comune, comunica la propria 

disponibilità a ricoprire la carica di Revisore dei Conti; 

 VISTO l’art. 241 del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa l’indennità massima prevista per 

la carica di Revisore dei Conti, a seconda della fascia di abitanti in cui ricade il comune; 



 

 

 DATO ATTO che, l’art. 6, comma 3, del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito in Legge 

30/07/2010, n. 122 ha disposto la riduzione del 10% dei compensi spettanti agli organi 

di controllo, risultanti alla data del 30 Aprile 2010; 

 RITENUTO di quantificare l’indennità di carica da riconoscere al Revisore dei Conti in 

un compenso professionale annuo di Euro 1.986,70, oltre IVA e cassa previdenziale, 

importo conforme all’indennità massima prevista dal D.Lgs. 267/2000, nonché ai 

disposti del sopracitato art. 6, comma 3, del D.L. 31/05/2010 n. 78; 

RITENUTO inoltre di mettere a disposizione del Revisore dei Conti la somma di 

€_640,00 su base annua, quale importo massimo per le trasferte presso la sede dell’ente 

che si rendessero necessarie per l’espletamento delle proprie funzioni; 

ACQUISITO in merito il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso 

dal responsabile del Settore Affari Generali ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, legalmente resi da consiglieri  n. 6 presenti, 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di nominare il Dr. Marco Peroni, cod. fisc. PRNMRC78E25F205E, con studio Milano in 

Via della Guastalla n. 10, quale Revisore Unico dei Conti del Comune di San Giovanni del 

Dosso per un periodo di tre anni, come previsto dall’art. 235 del D.Lgs. 267/2000, 

ovvero per il periodo 20/04/2015 – 19/04/2018; 

 

3) Di stabilire in Euro 1.986,70, oltre IVA e cassa previdenziale, l’importo annuale del 

compenso professionale per la copertura della carica; 

 

4) Di quantificare in €_640,00 annui l’importo massimo che verrà riconosciuto a titolo di 

rimborsi spese per le trasferte che si rendessero necessarie al Revisore dei Conti per 

l’espletamento delle proprie funzioni; 

 

5) Di dare atto che la spesa trova copertura negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di 

previsione 2015 e successivi esercizi. 

 

Con successiva separata votazione, con voti unanimi, legalmente resi da consiglieri  n. 6 

presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 

 

 
 
 
 
 



 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO 
Provincia di Mantova 

 

 

   
 

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 5   del  19/03/2015 avente ad oggetto: 
 
 

 
 

NOMINA   DEL   REVISORE   DEI  CONTI  PERIODO  20/03/2015 - 19/03/2018          
 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  TECNICA E 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,  10/03/2015     

 
 

Responsabile del Servizio  
Affari Generali 

 
         Dott. Franco Cardamone  

 

  
 

 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
           IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
       ANGELA ZIBORDI                                             Dott. FRANCO CARDAMONE 
                   
     

 
 

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 24.03.2015 
IL MESSO COMUNALE 

                 Ferrari Alessia  
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ 
 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune,  ai sensi Art.134, comma terzo, del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

       Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 

quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267); 

 
Addì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott. FRANCO CARDAMONE  

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

    24.03.2015 
           

           
 

 
  

__________________________________________________________________________ 
 


