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COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25/05/2021

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE CONTABILE UNICO DEL COMUNE DI
VITTUONE PER IL TMENNIO 2021/2024 A SEGUITO DEL
SORTEGGIO EFFETTUATO DALLA PREFETTURA DI MILANO

L'anno 2021 addì 25 del mese di Maggio, alle ore 18.30, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto comunale,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

BONFADINI LAURA
MARCIONI MARIA IVANA
POLES ANGELO
COMERIO ELENA
INVERNIZZI GIUSEPPE
PAPETTI ANNA
CASSANI ROBERTO
ERESSI VITTORIO
BODINI ELENA
MIGLIO ANTONIO
BAGATTI CLAUDIA
LOVATIELENA
ZANGRANDI SIMONE

Sindaco

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

SI
AG
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presenti: 12 Assenti: O

E' presente alla seduta l'Assessore esterno BODINI ENRICO.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa GIUNTESTI FRANCESCA .

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. ERESSI VITTORIO - Presidente - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



DELBERAZIONE di Consiglio Comunale nr. 21 del 25/05/2021

OGGETTO:
NOMINA DEL REVISORE CONTABILE UNICO DEL COMUNE DI VITTUONE PER IL

TRIENNIO 2021/2024 A SEGUITO DEL SORTEGGIO EFFETTUATO DALLA
PREFETTURA DI MILANO

Dato atto che, rispetto all'appello di inizio seduta risulta assente il Consigliere Sig.ra Marcioni
Maria Ivana e pertanto i Componenti del Consiglio presenti passano da n. 13 an. 12.

Il Presidente del Consiglio introduce l'ottavo argomento all'ordine del giorno e lascia la parola
all'Assessore Bodini Enrico che relaziona in merito, come riportato nel verbale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 05.07.2018, esecutiva, veniva nominato
per il triennio dal 22.06.2018 al 21.06.2021 quale Revisore dei Conti del Comune di
Vittuone il Dott. Alessandro Delle Cese, di Milano, in possesso dei requisiti di legge;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.04.2019, esecutiva, veniva adeguato
l'ammontare del compenso base da riconoscere al Revisore Unico dei Conti del Comune di
Vittuone, a tutela della qualità ed affidabilità delle attività di supervisione, indirizzo e
verifica richieste, in misura pari ad € 10.150,00, al netto dell'IVA e dei contributi
previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge, coerentemente con i
nuovi importi massimi stabiliti con il decreto interministeriale del 21.12.2018, oltre alle
spese di viaggio per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo
svolgimento delle proprie funzioni in misura non superiore al 50 per cento del compenso
annuo attribuito al revisore stesso, al netto degli oneri fiscali;

Accertato che, essendo in scadenza il mandato in argomento, si necessita di provvedere alla
nomina dell'organo di revisione economico finanziario per il triennio dal 22.06.2021 al 21.06.2024;

Considerato che il Comune di Vittuone alla fine del penultimo anno precedente, come stabilito
dall'art. 156 comma 2 del T.U. n. 267/2000, quindi alla data del 31.12.2019 conta n. 9.286 abitanti e
pertanto si deve procedere alla nomina di n. l revisore;

Visti i commi 3 e 4 dell'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano la nomina
dell'organo di revisione economico-finanziaria:

"Art. 234 "Organo di revisione economico finanziaria":
".....omissis...

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo
quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-fìnanziaria
è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di
comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei mèmbri e scelto
tra i soggetti di cui al comma 2;
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato
l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina; "

Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 148 del 14.09.2011, così come modificato dall'art. 57-ter del decreto fiscale 2020 (D.L.
124/2019):
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"25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da
un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel
Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli
interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:
a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al pr esente comma e
popolazione di ciascun comune;
b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in
precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione
economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. ";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto "Regolamento
adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convcrtito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione
dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione
economico-finanziario» ed in particolare l'art. 5 che testualmente recita:

Art. 5 Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario
"l. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco

formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione
dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di
effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico."

2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del

proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-Uffìcio territoriale del governo
della provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di antìcipo nel primo mese di effettivo avvio
del nuovo procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa.
In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata
immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.

3. La Prefettura-Uffìcio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il
giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel giorno
fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procede
all'estrazione a sorte, con procedura tramite sistema informatico, dall'articolazione regionale
dell'elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei componenti degli
organi di revisione da rinnovare. Per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare
sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tré nominativi, 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.

4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data
comunicazione a ciascun ente locale interessato, affinchè provveda, con delibera del consiglio
dell'ente, a nominare quale organo di revisione economico-fìnanziaria, i soggetti estratti previa
verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'artìcolo 236 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo,
ovvero in caso di eventuale rinuncia. "

i

2



DELffiERAZIONE di Consiglio Comunale nr. 21 del 25/05/2021

Visto il decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 (G.U. n. 3 del 04/01/2019) che fìssa i
nuovi compensi massimi di cui all'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la nota dell'l.04.2021, registrata al Protocollo generale al n. 4100, con la quale il Comune
di Vittuone, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15.02.2012, dava
comunicazione alla Prefettura di Milano della scadenza triennale, in data 21.06.2021, dell'incarico
del Revisore unico dei Conti, Dott. Alessandro Delle Cese, presso il Comune di Vittuone;

Vista la nota della Prefettura di Milano n. 105288 del 21.04.2021, acquisita al protocollo
dell'Ente in data 21.04.2021 n. 4886, con la quale veniva comunicata la data fissata per il sorteggio
e la successiva nota prot. n. 108792 del 24.04.2021, acquisita al protocollo dell'Ente in data
26.04.2021 prot. n. 5023, con la quale veniva trasmesso l'esito del procedimento di sorteggio con
allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell'esito del sorteggio, fornita dal
sistema informatico, per i successivi adempimenti di competenza;

Preso atto che il primo revisore estratto è risultato il Dott. DOMANICO Alberto - codice fiscale
DMNLRT60DO l G508H;

Preso atto altresì che a seguito della comunicazione dell'esito del sorteggio effettuato dalla
Prefettura di Milano, come sopra indicata, il Comune di Vittuone con nota in data 07.05.2021,
registrata al n. 5449 del Protocollo generale, invitava il Dott. DOMANICO Alberto a presentare
formale accettazione dell'incarico di Revisore dei conti per il triennio 2021-2024, cosicché il
Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti
sulle incompatibilità e ineleggibilità previste per legge, con particolare riferimento alle disposizioni
di cui agli artt. 236 e 238 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la dichiarazione presentata dal Dott. DOMANICO Alberto in data 07.05.2021, acquisita
al protocollo in data 11.05.2021 n. 5520, con la quale lo stesso comunicava la propria disponibilità
ad assumere l'incarico e dichiarava l'insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità;

Verifìcato, pertanto, che il Dott. DOMANICO risulta in possesso dei requisiti richiesti;

Ravvisata, di conseguenza, la necessità di nominare, in adempimento alla normativa in materia,
il nuovo Revisore dei Conti per il triennio dal 2021-2024, con decorrenza dalla data di esecutività
della presente deliberazione, come segue:
- Dott. DOMANICO Alberto - CF DMNLRT60D01G508H;

Richiamata la propria deliberazione n. 24 del 29.04.2019 con la quale è stato approvato il
compenso annuo per il Revisore dei Conti nel Comune di Vittuone, nel rispetto del decreto
interministeriale del 21/12/2018 sopra citato e quantificato in € 10.150,00, al netto dell'IVA (nei
casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) dei contributi previdenziali posti a carico
dell'ente da specifiche disposizioni di legge, oltre alle spese di viaggio per la presenza necessaria o
richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni in misura non superiore
al 50 per cento del compenso annuo attribuito al revisore stesso, al netto degli oneri fiscali;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; i
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Visti:

- la legislazione vigente in materia;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto;

con votazione resa per alzata di mano dai presenti che ha riportato il seguente risultato:

Presenti n.12

Favorevoli n. 12

Contrari ==

Astenuti ==
DELIBERA

l. di nominare, in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, Revisore dei Conti del
Comune di Vittuone per il triennio 2021-2024, con decorrenza dalla data di decorrenza della
presente deliberazione, il Dottar DOMANICO Alberto iscritto nel Registro dei Revisori

2. di attribuire quale trattamento economico per il Revisore dei Conti il seguente compenso annuo
per il triennio 2021-2024: compenso annuo € 10.150,00, al netto dellTVA (nei casi in cui il
revisore sia soggetto passivo dell'imposta) contributi previdenziali a carico dell'Ente da
specifiche disposizioni di legge, oltre alle spese di viaggio per la presenza necessaria o richiesta
presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni in misura non superiore al 50
per cento del compenso annuo attribuito al revisore stesso, al netto degli oneri fiscali, come
stabilito da questo organo collegiale con propria deliberazione n. 24 del 29.04.2019 ;

3. di dare atto che il nominato professionista ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere
l'incarico presso il Comune di Vittuone, il possesso dei requisiti richiesti per l'eleggibilità alla
carica, l'assenza di condizioni di incompatibilità e ineleggibilità di cui agli artt. 236 e 238 del
T.U. degli Enti Locali, l'assenza di conflitto di interessi con il Comune oltre al non
superamento del limite di incarichi di cui all'art. 238 del T.U. Enti Locali;

4. di dare atto che la spesa sarà imputata ai Bilanci di Previsione 2021-2024 e che il Responsabile
del Settore Servizi Generali adotterà il relativo impegno di spesa con proprio provvedimento;

5. di comunicare, ad avvenuta esecutività della Deliberazione di nomina, ai sensi dell'art. 234,
comma 4, del T.U.E.L. il nominative del soggetto affidatario dell'incarico al Tesoriere
comunale;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Milano, Ufficio Territoriale
del Governo.
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DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 25 del 18/05/2021 Ufficio: Servizi Demografici

OGGETTO:
NOMINA DEL REVISORE CONTABILE UNICO DEL COMUNE DI VITTUONE PER IL
TRIENNIO 2021/2024 A SEGUITO DEL SORTEGGIO EFFETTUATO DALLA
PREFETTURA DI MILANO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

FAVOREVOLE

Vittuone, 18/05/2021

01^ /
^ ^

y.
2-
o
o
* *

/£M<

L SETTORE'RESPONS.
Dott.s;

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

.ÌQ'^I^^..

Vittuone,^0/^/^"M
IL RESPONSABI ?

u

^ORE FINANZIARIO
Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. ERESSI VITTORIO

Dì% /^
^ fi ,c^ aài •&>0
o

IL SEGRETARIO COMUNALE
)ott.ssa QIWTltNI ^RANCPSCApo.t.ss^pyj^ANC

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

15 GIÙ, 20211

Vittuone, ^|5 Ci l)» ^
~ì>D' r>.
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^^ ^ •<
•c^Mi su

^1 m « ?^\3N "^
^^ ^J^^^ ••/.*53 *

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa

.--

'D><I FK^CESCA
^Juw-l.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data , decorsi 10 giorni dalla

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTIMI FRANCESCA


