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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 26/11/2021   

 
 

OGGETTO: 
NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022-
2024 

 
L'anno duemilaventuno, addì  ventisei del mese di Novembre  alle ore 20:00, nella sala consiliare 
della casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le 
modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello nominale, 
risultano essere presenti : 
 

 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 ABATE FRANCO Il Sindaco X  

2 BIASI FRANCESCO Consigliere X  

3 LASERRA MARIA SANTA Consigliere  X 

4 VIMERCATI ANNA MARIA Consigliere X  

5 MALFETTONE ANTONIO Consigliere X  

6 D'ARGENIO PELLEGRINO Consigliere X  

7 MASIERO,IRENE Consigliere  X 

8 FONDRINI ELENA Consigliere X  

9 DE MARNI GIADA Consigliere X  

10 MIGLIOLI LORENZO Consigliere X  

11 GAROTTA MASSIMO Consigliere X  

12 BAVUTTI, ANNA Consigliere  X 

13 CORDELLA ONOFRIO LUIGI Consigliere X  

 

  Totali 10  3  

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e 
dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Il Segretario Comunale Dott. 
Carmelo Salvatore Fontana.  
Il Sindaco, Franco Abate, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale dichiara 
aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla discussione 
dell’argomento in oggetto indicato. 
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OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022-2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 RICHIAMATO il Titolo VII del D.Lgs. n. 267/2000 (artt. 234 – 241), che disciplina 

l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e 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 e che i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello 

stesso ente locale; 

 

RICHIAMATO INOLTRE: 

• l’art. 16 comma 25 del decreto legge n. 138/2011, il quale prevede che la relativa 

nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra 

soggetti in possesso dei prescritti requisiti; 

• il DM Interno n. 23/2012, 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 26/11/2012, con il quale è stato approvato l’elenco dei revisori dei conti degli enti 

locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 25, del 

DL n. 138/2011; 

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 45 del 19/12/2018 è stata disposta la nomina del 

revisore dei conti per il triennio 2018-2021, nella persona del Dott. Claudio Cornara, 

 

RILEVATO che occorre effettuare la nomina del revisore per il triennio 2022 – 2024, 

 

DATO ATTO CHE: 
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a) con nota protocollata n. 8159 del 20/9/2021 è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio 

territoriale di Governo di Milano la prossima scadenza dell’incarico dell’organo di 

revisione economico - finanziaria; 

b) con nota protocollata al n. 9103 del 13/10/2021, la Prefettura – Ufficio territoriale di 

Governo 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; 

c) i tre nominativi estratti dall’elenco regionale risultano essere i seguenti: 

1° Dott.ssa Bramani Nadia Dina 

2° Dott. Pelucchi Angelo 

3° Dott. Sgarlato Pietro 

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 

 

ACCERTATA con nota protocollata al n. 9821 del 3/11/2021 la disponibilità della Dott.ssa 

Nadia Dina Bramani ad assumere l’incarico e l’assenza di eventuali cause di 

incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo n. 267/2000 o di altri 

impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo; 

 

RITENUTO quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona della 

Dott.ssa Nadia Dina Bramani, nata a Milano il 3/6/1959, codice fiscale BRM NDN 59H43 

F205L 

 

RITENUTO inoltre di stabilire la decorrenza del nuovo incarico nella data del 1/1/2022 e 

acquisita la disponibilità del Revisore uscente Dott. Cornara alla proroga del suo incarico 

sino al 31/12/2021, 

 

RICHIAMATI: 

 il D.Lgs.n.267/2000 che, all’art. 241, comma 1, prevede che “il compenso base è 

determinato in relazione alla classe demografica e dalle spese di funzionamento e di 

investimento dell’ente locale”; 
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 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:  

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

appartenenza; 

b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite 

desunta dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per 

fascia demografica come stabilita dalla tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;  

c) da un’ulteriore maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti 

annua 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; 

d) da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate 

rispetto a quanto indicato dall’art. 239 del D.Lgs. n.267/2000; 

e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per 

l’esercizio delle funzioni presso istituzioni dell’ente; 

f) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell’art. 241, 

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 

soprarichiamata, a favore dell’organo di revisione dell’ente, i seguenti emolumenti:  

- Compenso annuo (in base alla fascia demografica) € 10.150,00 in quanto non ricorrono 

le condizioni per l’attribuzione delle maggiorazioni di cui alle leggere b), c), d) ed e) 

- Rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina senza 

piombo per ogni km percorso 

 

DATO ATTO che, in virtù di quanto sopra riportato, il compenso annuo al Revisore dei 

conti del Comune di Pantigliate è pari ad € 10.150,00, oltre ai rimborsi spesa, nonché agli 

oneri fiscali e contributivi; 
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RICHIAMATI 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012; 

• la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012; 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario e 

Personale in merito alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49 , 1° 

comma del D.Lgs 267/2000 

 

Con la seguente votazione palese: 

Consiglieri presenti: n. 10 

Consiglieri votanti: n. 9 

Astenuti n. 1 (Cordella) 

Voti favorevoli: n. 9 

Voti contrari: n. 0 

 

DELIBERA 

 

1) DI NOMINARE quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del d.Lgs. n. 267/2000 

per il triennio 2022/2024, la Dott.ssa Nadia Dina Bramani, nata a Milano il 3/6/1959, 

codice fiscale BRM NDN 59H43 F205L; 

 

2) DI STABILIRE che l’incarico avrà decorrenza dal 1/1/2022; 

 

3) DI COMUNICARE al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del 

presente provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000; 

 

4) DI FISSARE in € 10.150,00 (oltre oneri fiscali e contributivi) il compenso base annuale 

in base alle disposizioni di cui al DM 20/5/2005 a cui si aggiunge il rimborso delle 
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spese viaggio determinato nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina senza 

piombo per ogni km percorso  

 

 

Successivamente, 

 

stante l’urgenza di dare immediata attuazione a quanto disposto con il presente atto, 

 

Con la seguente votazione palese: 

Consiglieri presenti: n. 10 

Consiglieri votanti: n. 9 

Astenuti n. 1 (Cordella) 

Voti favorevoli: n. 9 

Voti contrari: n. 0 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

  

 
  
 
 
 
Per il resoconto sommario della trattazione del presente argomento, si richiama l’apposito verbale 
separatamente predisposto.  
 
 
 (Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file 
audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare.  Il file, 
contenente la registrazione, viene conservato in duplice copia originale (sul pc della sala consiliare 
dove viene effettuata la registrazione e sul server  comunale ) la documentazione della seduta è a 
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo)  
 

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio  N. 72 del 26/11/2021 20:00:00.
 Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico 
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.
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Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
Il presente verbale viene sottoscritto come di seguito : 

 
 

 Il Sindaco  
 Franco Abate  

Il Segretario Comunale  
  Dott. Carmelo Salvatore Fontana  

  
Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente 

 
______________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 81. 
 
Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi  
 

Oggetto : NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022-2024  

 
 
Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del 
D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
Il sottoscritto responsabile del Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi, dopo aver preso visione 
della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevolesotto il profilo della sua  
regolarità. 
 
 
Pantigliate, li 18/11/2021   

 
Il Responsabile del Settore 

 
caiola mariagrazia / INFOCERT SPA  
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 81. 
 
Settore 3 - Ragioneria - Entrate - Tributi  
 

Oggetto : NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022-2024  

 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato 
ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 
174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 

 
Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso 
visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità 
contabile è  FAVOREVOLE . 
 

 
Pantigliate, li 18/11/2021   

 
Il Responsabile del Settore 

Ragioneria, Entrate e Tributi  
caiola mariagrazia / INFOCERT SPA  
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La Deliberazione del Consiglio N° 72 del 26/11/2021 
 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, 
del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Lì, 03/12/2021 Il Responsabile del Servizio 
     codazzi marco pietro / InfoCamere S.C.p.A.  
  
 Atto firmato digitalmente 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge. 
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