
COMUNE DI MESERO
Provincia di Milano

Deliberazione N. 2
In data 29-03-2012

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione. Seduta

Oggetto
:

RINNOVO INCARICO REVISORE DEI CONTI - TRIENNIO
2012/2015

L'anno  duemiladodici, addì  ventinove del mese di marzo alle ore 21:00 nella
Residenza Municipale a seguito di convocazione del Sindaco si è riunito il Consiglio
Comunale

Eseguito l’appello risultano:

MOLLA RICCARDO P PARDI VANNI P
BERRA MARCO P ARSUFFI NICOLA P
PRINA FABIO LUIGI P TEMPORITI MARIA ROSA P
FUSE' FILIPPO P BELTRAMINI LUCA ROBERTO A
ZOIA FEDERICO A GARAVAGLIA DAVIDE P
BERRA EMANUELA P ALEMANI ALESSANDRO P
TEMPORITI BARBARA P COLOMBO ANGELO P
COLOMBO ELISA P ANTONALI MAURIZIO P
LOALDI GIAMPIERO P

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.

Assiste alla seduta il DOTT. PAGANO SALVATORE, Segretario Comunale.
Il Sig. MOLLA RICCARDO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.



Oggetto: RINNOVO INCARICO REVISORE DEI CONTI - TRIENNIO 2012/2015

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente informa:

che scaduti i tre anni, il revisore dei conti può essere cambiato o confermato:
Viene proposto il rinnovo della Dott.ssa Patrizia Crugnola Scarioni

Vista la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 30.03.2009, con la
quale si procedeva alla elezione del revisore dei conti, Dott.ssa Patrizia Crugnola
Scarioni

Visto il D.L. 13/08/2011 n.138, entrato in vigore il 13 agosto 2011 e convertito con
modificazioni dalla L. 14.09.2011 n.148, che al comma 25 dell’art.16 prevede che “ a
decorrere dal rimo 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 esseri inseriti, a richiesta, i soggetti
iscritti, a livello regionale, 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 al primo periodo
……”

Ritenuto pertanto, nelle more dell’attuazione del D.L. 13.08.2011 n.138, di procedere
al rinnovo dell’organo di revisione con le modalità previste dall’art.235 del D.Lgs.
n.267/2000, il quale stabilisce che “l’organo di revisione contabile dura in carica tre
anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata
eseguibilità e che i membri sono rieleggibili una sola vota”

Ritenuto pertanto di procedere al rinnovo della nomina del Revisore dei Conti per il
triennio dal 12.04.2012 all’11.04.2015

Visto l’art.234 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, che prevede che nei
Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la revisione economica-finanziaria
è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta
dei9 suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2
lettera a) b) e c)

Visto:
il titolo VII del D.Lgs. n.267/2000 relativo alla revisione economico-finanziari
l’art. 236 del D.Lgs. n.267/2000 relativo alla incompatibilità ed ineleggibilità dei
revisori
l’art. 241, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 che stabilisce che “con decreto del
Ministero del tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica vengano



fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi
triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe
demografica e alle spese di funzionamento e di investimento dell’Ente locale”
l’art. 241, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000 che prevede che il compenso
spettante ai revisori venga stabilito con la stessa delibera di nomina

Visto il D.M. dell’Interno 20.05.2005 che determina i limiti massimi del compnso base
annuo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli
Enti Locali

Visto il D.L. 31.05.2010 n.78, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 che
all’art. 6, comma 3 prevede che “le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le
altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 3 dell’art. 1 della legge 31.12.2009, n.196, incluse le autorità indipendenti,
ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione
e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli mporti risultanti alla data
del 30 aprile 2010”

Dato atto che il Comune di Mesero ha una popolazione al 31 dicembre 2010
(penultimo anno precedente l’anno di nomina) di n.3.915 abitanti

Ritenuto di confermare il trattamento economico annuo lordo attribuito nel triennio
precedente, pari ad € 5.900,00.= , oltre IVA e contributi previdenziali, con la
diminuzione di legeg del 10% per un totale di € 5.310,00.=

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco ed i pareri espressi ai sensi del D.Lgs.
267/2000

Preso atto di quanto esposto dal Sindaco-Presidente in proposta

Visto il vigente regolamento di contabilità

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
Presenti   n.15
Voti favorevoli n.15

DELIBERA

1 – per quanto in premessa esposto e motivato di procedere al rinnovo della nomina
a revisore dei conti del Comune di Mesero della Dott.ssa Patrizia Crugnola Scarioni
per il periodo dal 12.04.2012 all’11.04.2015
2 – di determinare il compenso da corrispondere per il suddetto incarico in €
5.310,00.=, oltre IVA e contributi previdenziali, se e in quanto dovuti, nonché il
rimborso spese di viaggio effettivamente sostenute
2 - di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà imputata a
carico dell’apposito intervento del bilancio triennale 2012-2014
3 - di dare atto che la nomina ha decorrenza dalla data di scadenza del precedente
mandato e precisamente dal 12.04.2012



4 - di dare atto che la Dott.ssa patrizia Crugnola Scarioni nominata revisore dei conti
del Comune di Mesero non si trova in nessuna causa di incompatibilità o
ineleggibilità che osta a ricoprire la carica e che ha reso la dichiarazione di cui al 2°
comma dell’art.238 del T.U. 267/00 in premessa specificato
5 - di comunicare al Tesoriere dell’Ente, ai sensi dell’art.234, comma 4°del D.Leg.vo
267/00, il nominativo del soggetto affidatario dell’incarico entro 20 giorni
dall’avvenuta esecutività della delibera di nomina. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con separata votazione che
ha dato il seguente esito:
Presenti   n.15
Voti favorevoli n.15



Compenso Revisore

Decreto Ministero Interno del 20.05.2005
Compenso tabella "A"                  5.900,00
Maggiorazione tabella "B"                    590,00

                 6.490,00
Maggiorazione 7% (art.241 comma 2 TUEL)                    454,30

                 6.944,30
CNPA 4%                    277,77

                 7.222,07
IVA 20%                  1.444,41
TOTALE                  8.666,49



Oggetto: RINNOVO INCARICO REVISORE DEI CONTI - TRIENNIO 2012/2015

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1^, D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, sulla presente
deliberazione.

Mesero,          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BARNI  ENRICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità ECONOMICA, sulla
presente deliberazione.

Mesero,          
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BARNI  ENRICA



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

       IL PRESIDENTE
 F.to MOLLA RICCARDO          

 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 13-04-2012                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                   DOTT. PAGANO SALVATORE

PUBBLICAZIONE
N……………………….Reg. Pubbl.

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale in
data odierna per la prescritta pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mesero, lì 13-04-2012

IL MESSO COMUNALE
                        F.to BIANCHI SAVIO

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………..…….………..a
seguito della pubblicazione all’albo pretorio comunale ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D.Lgsl. 18 agosto 2000, n. 267.

Mesero, lì ………………………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
          F.to DOTT. PAGANO SALVATORE


