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Comune di Cadegliano-Viconago 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 

ESTRATTO DELVERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Seduta DEL 11/05/2021 N. registro 9  
 

 
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEL CONTO TRIENNIO 
2021/2023.           

 
L’anno DUEMILAVENTUNO  addì UNDICI del mese di MAGGIO alle ore ventuno e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di 
Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori che all’appello 
risultano presenti e assenti: 
 

Cogn ome e Nome  Presente  
  

1. TORDI ARNALDO - Presidente Sì 
2. MARSEGLIA VINCENZO - Vice Sindaco Sì 
3. BOLTRI STEFANO - Assessore Sì 
4. VELINI MASSIMILIANO - Consigliere Sì 
5. ALMIERI ALBERTO - Consigliere Sì 
6. TOLETTI GRAZIANO - Consigliere Sì 
7. COSTA IVO - Consigliere Sì 
8. BIANCHINI BRUNO - Consigliere Sì 
9. BOTTARELLI ANTONELLA - Consigliere Sì 
10. SMIRNE CHIARA - Consigliere No 
11. PRANTA EDOARDO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con la partecipazione del Segretario Comunale Ottavio dott. Verde il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TORDI ARNALDO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Delibera di CC n°9 del 11/05/2021 
NOMINA REVISORE DEL CONTO TRIENNIO 2021/2023. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

l’Art. 234 comma 3 del Dlgs. 26/2000 stabilisce la composizione e le modalità di elezione del Revisore 

del Conto, prevedendo per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, che la funzione di controllo economico 

e la revisione economico finanziaria sui documenti contabili del Comune è affidata ad un singolo 

Revisore a maggioranza assoluta dei membri; 

la durata in carico del Revisore contabile dura tre anni a decorrere dalla data di esecutività della 

Delibera ed è rieleggibile una sola volta; 

il revisore attualmente in carica, nominato nella persona del Dott. Panigati Mirko con Delibera C.C. n. 

11 del 31/03/2018 è scaduto con il 30 aprile 2021; 

Udita la relazione del Sindaco che, illustra la procedura di sorteggio prevista dalla normativa vigente 

ringrazia per l’opera prestata il dott. Panigati e dichiara che da verbale della Prefettura prot. 1224 del 

24/03/2021 relativo all’estrazione effettuata ha come primo estratto il dott. BRIANZA FRANCESCO, 

interpellato, ha dato la sua disponibilità dando atto delle Sue competenze professionali garantendo 

le funzioni previste dal Testo unico; 

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 241 comma 7 del Tuel necessita con la Delibera di nomina stabilire 

il compenso del Revisore dei Conti in relazione alla classe demografica alle spese di funzionamento e 

di investimento; 

Preso atto che il Ministero dell’Interno, con decreto del 15 febbraio 2012 n. 23 ha approvato, in 

attuazione del citato art. 16 comma 25 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 il Regolamento 

recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo 

di revisione economico – finanziario”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2012 n. 67; 

Visto il D.M. 20/05/2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 128 del 4 giugno 2005 

– che, con effetto dal 05/06/20105, disciplina i nuovi limiti massimi dei compensi spettanti ai revisori 

dei Conti degli Enti Locali, in relazione alla classe demografica del Comune interessato; 

Visto l’art. 6, comma 3 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazione nella Legge 30 

luglio 2010 n. 122, che ha previsto una riduzione del 10% del compenso da corrispondere ai Revisori 

dei conti; 

Ritenuto pertanto stabilire, in base alle indicazioni di cui sopra, un compenso annuo lordo di: 

- € 6.030,00 base, più 10% per superamento media nazionale di cui alla tabella “C” del D.M. 

21/12/2018 per un totale di € 6.633,00; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il vigente regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Dato atto che ai sensi dell’Art. 49 del Tuel è stato acquisito agli atti il parere favorevole alla regolarità 

tecnica e contabile del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio economico Finanziario; 

Con voti Favorevoli e unanimi espressi in forma palese nei modi di legge essendo 10 presenti e 

votanti  

DELIBERA 

1. Di nominare il Dott. BRIANZA FRANCESCO nato il 15/04/1987 come Revisore del Conto a far 

data dal 1 maggio 2021 e sino al 30/04/2024; 



2. di dare atto che l’incarico è subordinato alla dichiarazione di cui all’Art. 238 del Tuel vigente 

con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1; 

3. ritenuto pertanto stabilire, in base alle indicazioni di cui sopra, un compenso annuo lordo di € 

6.633,00 (oltre Iva e cassa commercialisti) comprensivi degli aumenti percentuali previsti 

dalle tabelle “A” e “C” del D.M. 21/12/2018; 

4. di comunicare al tesoriere Comunale l’avvenuta nomina; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la votazione unanime favorevole in forma palese essendo 

10 i presenti e votanti.  

 

* * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

PARERE DI CONFORMITÁ GIURIDICA 
 

Ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo n°267/2000, alla conformità giuridica, si 

esprime parere: 
 

FAVOREVOLE 

 

Cadegliano Viconago, lì 11/05/2021 
      

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ottavio dott. Verde 



Il Consiglio Comunale ha adottato il provvedimento entro riportato. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Sindaco 
F.toTORDI ARNALDO 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Ottavio dott. Verde 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N° 229 del Registro Pubblicazioni 
 
Copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune 
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/05/2021 al 04/06/2021come prescritto dall’art.124, 
1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 
 
 

Il funzionario incaricato 
F.to  Elisabetta Speroni 

 
Cadegliano Viconago, lì 20/05/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to  Ottavio dott. Verde 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Ottavio dott. Verde 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11-mag-2021 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

 Il Segretario Comunale 
F.to Ottavio dott. Verde 

 
 

 


