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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 12/12/2015   

 
ORIGINALE :  
 

OGGETTO: 
NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO DICEMBRE 
2015 - DICEMBRE 2018 

 
L'anno duemilaquindici, addì  dodici del mese di dicembre  alle ore 10:00, 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 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Presidente del 
Consiglio 

X  

2 ABATE FRANCO Consigliere X  

3 STILLI GABRIELE Consigliere X  

4 D'ARGENIO PELLEGRINO Consigliere X  

5 FONDRINI ELENA Consigliere  X 

6 GALIMBERTI,ANTONELLA Consigliere X  

7 MALFETTONE ANTONIO Consigliere X  

8 GRAZIOLI CINZIA MARIAROSA Consigliere X  

9 VILLANI GIUSEPPE Consigliere  X 

10 ROZZONI LIDIA MARIA Consigliere X  

11 PRICCA,FABIO Consigliere X  

12 DE TOMMASO PAOLO Consigliere X  

13 SEMERARO FRANCESCO 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 Segretario Generale, 
Dott.ssa Roberta Beltrame.  
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, 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. 

 
 



OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO DICEMBRE 2015 - 
DICEMBRE 2018 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 37/2012 di nomina del Revisore Unico dei Conti per il periodo 
settembre 2012-settembre 2015, con la quale è stato nominato il Dott. Paolo Dimitri Pagani;  
 
RICHIAMATE le disposizioni normate dal D.lgs. n. 267/2000 in materia di revisione economico-
finanziaria, ed in particolare: 

- L’art. n. 234, secondo il quale nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la 

suddetta attività è affidata ad un revisore, eletto dal Consiglio Comunale e scelto tra i 

soggetti iscritti al registro dei Revisori Contabili o all’albo dei Dottori Commercialisti e 

Ragionieri; 

- Il già citato art. n. 235, che disciplina la durata dell’incarico (tre anni con rieleggibilità per 

una sola volta), l’eventuale proroga (per un periodo di 45 giorni) e le cause di 

cessazione (revoca, scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità a 

svolgere l’incarico); 

- L’art. n. 236, che disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità dei revisori; 

- L’art. n. 241, secondo cui il Comune stabilisce il compenso spettante all’organo di 

revisione con la stessa deliberazione di nomina, nel rispetto dei limiti massimi disposti 

con decreto ministeriale; 

RICHIAMATI, altresì: 
- L’art. 16, comma 25, del D.L. n.138/2011 (convertito dalla Legge n. 148/2011), secondo 

il quale 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 regionale, 

nel registro dei revisori legali, nonché all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili;  

- Il decreto del Ministero dell’Interno n. 23/2012, con il quale è stato adottato il relativo 

regolamento di attuazione;  

- L’avviso pubblicato sulla G.U. n. 95/2012, con il quale il Ministero dell’Interno ha fissato 

al 10/12/2012 la data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dei revisori;  

RICHIAMATI, infine: 
- La tabella A del decreto Ministero dell’Interno del 20/05/2005, da cui risulta che il limite 

massimo del compenso base annuo spettante al Revisore, per la fascia demografica cui 

questo Comune appartiene (da 5.000 a 9.999 abitanti), corrisponde ad € 6.490,00, cui 

sono eventualmente applicabili le seguenti maggiorazioni, desumibili dalle tabelle B e C 

del sopra citato decreto, tra loro cumulabili, ovvero: 

 Sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale 

pro-capite (desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato) sia superiore 

alla media nazionale, pari ad € 663,00; 

 Sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa per investimenti 

annuale pro-capite (desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato) sia 

superiore alla media nazionale, pari ad € 336,00; 

- L’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010 (convertito dalla Legge n. 122/2010), che ha 

ridotto, con decorrenza dal 1/01/2011 i compensi spettanti agli organi di revisione degli 

enti locali, nella misura del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/04/2010; 

- L’art. 3 del decreto Ministero dell’Interno del 20/05/2005, secondo il quale ai componenti 

dell’organo di revisione aventi la residenza al di fuori del territorio comunale spetta il 

rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza presso l’ente; 



 

PRESO ATTO: 

Che in data 15/11/2015, in forza dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 235 del D.lgs. n. 
267/2000, è scaduto l’incarico di Revisione dei Conti, affidato al Dott. Paolo Dimitri Pagani con 
delibera di C.C. n. 37/2012;  
 

RAVVISATA, pertanto, l’obbligatorietà di procedere alla nomina di un nuovo Revisore, per il 

triennio dicembre 2015 – dicembre 2018; 

 

CONSIDERATO che, a tal fine, con nota in atti comunali n. 7274/2015, si richiedeva alla Prefettura 

di Milano l’avvio della procedura di nomina sopra descritta; 

 

ESAMINATO il verbale di estrazione del 13/11/2015 della Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale 

del Governo, dal quale è risultato designato per la nomina il Dott. Massimo Ostoni, prima riserva il 

Dott. Mauro Meregalli e seconda riserva la Dott.ssa Rita Corcella;  

 

APPURATO che il Dott. Massimo Ostoni, ha inviato formale comunicazione della propria 

disponibilità a ricoprire l’incarico in argomento, in atti comunali n. 7598 del 24/11/2015;  

 

VISTI il vigente regolamento comunale di contabilità, il regolamento per il funzionamento degli 

uffici e dei servizi ed il D.lgs. n. 267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 

Settore interessato, resi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147bis del D.lgs. n. 

267/2000 e s.m.i., allegati alla presente e costituenti parte integrante e sostanziale della stessa;  

 

ATTESA  la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs n. 267/2000; 

 

IN SEGUITO alla votazione sotto riportata: 

Presenti:           10 

Votanti:             10 

Favorevoli:        10 

Contrari:             0 

Astenuti:             0            

 

DELIBERA 
 

 

1. DI NOMINARE quale organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pantigliate, 

per il periodo dicembre 2015 – dicembre 2018, nella persona del Dott. Massimo Ostoni di 

Porlezza, il quale non incorre nei casi di incompatibilità e ineleggibilità di cui all’art. 236 del 

D.lgs. n. 267/2000; 

2. DI FISSARE il compenso base annuo lordo spettante al Revisore nella misura di € 5.841,00, 

determinato nel rispetto del decreto Ministero dell’Interno del 20/05/2005 e dell’art. 6 comma 

3 del D.L. n. 78/2010 (convertito nella Legge n. 122/2010); 

3. DI RICONOSCERE al Revisore il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, 

da calcolarsi nella misura prevista dalle normative vigenti in materia; 

4. DI DEMANDARE al responsabile del settore finanziario l’adozione degli atti derivanti dal 

presente provvedimento;  

5. DI COMUNICARE l’adozione del presente provvedimento alla Prefettura di Milano ed al 

Tesoriere Comunale;  



6. DI TRASMETTERE al Dott. Massimo Ostoni copia della presente deliberazione per quanto di 

competenza; 

Al fine di attuare la decisione adottata 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONVENUTA l’urgenza di provvedere; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000; 

 

IN SEGUITO alla votazione sotto riportata: 

Presenti:           10 

Votanti:             10 

Favorevoli:        10 

Contrari:             0 

Astenuti:             0            

 

 

 

DELIBERA 
 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
  
 
 (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)  
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 Il Sindaco  
     Claudio Giorgio Veneziano  

Il Segretario Comunale  
     Dott.ssa Roberta Beltrame  

 

 
La presente deliberazione: 

 
[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 69/2009. 
[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del d.lgs. n. 267/2000 
[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 
 
Li,  24/12/2015   Il Segretario Comunale 
    Dott.ssa Roberta Beltrame   
 
 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Certifico, io Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on 
line del Comune dal 24/12/2015 al 08/01/2016  
  
Lì, 24/12/2015 IL MESSO COMUNALE 
   Paola Saraceno 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 

 
    
 
           
 
   
   
 
 


