ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 DEL 21.11.2018
OGGETTO: ELEZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2018/2021
L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di novembre alle ore 20.30 nella sala consiliare "W. Tobagi",
alla 1^ convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.
In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 20.40 risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica
compreso il Sindaco:
cognome e nome

carica

presenti

1

GAIANI LORENZO

Sindaco

X

2

RECANATI FRANCA

Consigliere

X

3

ZUCCOTTI CHIARA

Consigliere

4

CERETTA LORIS

Consigliere

5

GATTO GERARDO

Consigliere

6

ESPOSTI LORENZO

Consigliere

X

7

FERRANTE MANUELA

Consigliere

X

8

PIROVANO NADIA

Consigliere

X

9

ROSSETTI CLAUDIO

Consigliere

X

10

FIORETTI FELICIA

Consigliere

X

11

PIZZAMIGLIO FILIPPO FRANCESCO

Consigliere

X

12

LESMA VALERIA

Consigliere

X

13

MANGONE GIUSEPPE ANGIOLO

Consigliere

X

14

CHECCHIA LORENZO

Consigliere

X

15

CORDINI IVAN

Consigliere

X

16

FAIS MARCO GIOVANNI

Consigliere

X

17

PALLOTTI BENEDETTO MARCELLO

Consigliere

X

assenti

X
X
X

15

2

I presenti sono pertanto n. 15
Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:
cognome e nome
1
2
3

ARDUINO LIDIA
RECROSIO LORETTA
LAMANNA CATERINA

presenti assenti
X
X
X

cognome e nome
4
5

ZANCO MARIO
GHIRARDELLO LUCIANO

presenti assenti
X
X

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere avv. Lorenzo Esposti nella
sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Reggente Dott. Giampaolo Zarcone.
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Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto n. 4 dell’ordine del giorno della seduta odierna
e dà la parola al relatore, Assessore al Bilancio dott. Mario Zanco, che illustra la proposta.
Il Presidente, non essendoci richieste di intervento né dichiarazioni di voto, sottopone, pertanto,
all’approvazione del Consiglio comunale la suestesa proposta di deliberazione.
Il Sindaco chiede che vengano enunciati i nomi dei tre estratti.
Il Segretario Generale Reggente comunica i nomi e ringrazia i componenti del Collegio uscente per
il lavoro fatto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’argomento iscritto al punto n. 4 dell’ordine del giorno della seduta odierna.
Udita la suestesa relazione.
Atteso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 54 del 27/10/2015, immediatamente
eseguibile, ha eletto l’Organo di revisione economico-finanziaria di questo Ente, secondo quanto
disposto dall’art. 234 del D. Lgs 267/2000 e 78 del D. Lgs.139/2008 per il triennio 2015/2018 e più
precisamente dal 29/10/2015 al 28/10/2018, composto dalla dott.ssa Emilia Baggini (Presidente),
dal dott. Antonello Taddeo e dal dott. Nicola Gerace (sostituito, a seguito di dimissioni, dal dott.
Leonardo Sardini, come da deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 18/11/2016).
Rilevato che l’art. 16, comma 25, del Decreto Legge n.138 del 13/08/2011, convertito in Legge
n.148 del 14/09/2011 ha stabilito un nuovo criterio di nomina degli organi di revisione prevedendo
che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore
del suddetto 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 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”.
Dato atto che in data 24/04/2018 questo Ente ha provveduto, tramite PEC ns. prot. 10287, ad
informare l’Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura che l’incarico del Collegio dei Revisori
attualmente in essere è prossimo alla scadenza e terminerà il 28 ottobre 2018 e che la Prefettura ha
svolto le operazioni di estrazione dei candidati in data 11/09/2018.
Considerato che in data 13/09/2018 la Prefettura ha trasmesso tramite posta elettronica certificata
(ns. prot. 21886 del 13/09/2018) il “Verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi
per la nomina dell’Organo di revisione economico finanziaria del Comune di Cusano Milanino ex
art. 5 del decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n.23”, contenente il seguente elenco
(stralcio):
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Gotti
Demarziani
Baratti
Bettoni
Brega
Terraneo
Francica
Galli
Daccò

Silvano
Elena
Giorgio
Francesco
Giuseppe
Alberto
Francesco
Massimo
Federica

Primo Revisore Estratto
Secondo Revisore Estratto
Terzo Revisore Estratto
Prima Riserva Estratta
Seconda Riserva Estratta
Terza Riserva Estratta
Quarta Riserva Estratta
Quinta Riserva Estratta
Sesta Riserva Estratta

Vista la determinazione n. 416 del 13/09/2018 ad oggetto “Proroga dell’organo di revisione
economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 dal 29/10/2018 al
12/12/2018”.
Rilevato che in data 19/09/2018 si è proceduto ad inviare ai primi tre Revisori estratti apposita
comunicazione di avvenuta estrazione e contestuale richiesta di eventuale accettazione
dell’incarico.
Dato atto che il dott. Silvano Gotti ha comunicato che attualmente sta già svolgendo lo stesso
incarico in altri tre Comuni con più di 15.000 abitanti e precisamente Desio e Muggiò (incarichi
iniziati nel 2018) e Castiglione delle Siviere (incarico che terminerà il 22/12/2018), superando così
il limite previsto dall’art. 238 del T.U. nel periodo 13/12/2018 – 22/12/2018.
Atteso che l’art. 74 del Regolamento di Contabilità dell’Ente prevede la possibilità, motivandola, di
deroga al limite di affidamento degli incarichi per l’organo di revisione economico-finanziario.
Visto che il periodo di superamento del limite degli incarichi è obiettivamente ridotto (10 giorni di
calendario) e a ridosso delle festività natalizie;
Considerata la comprovata professionalità ed esperienza del dott. Gotti e il suo manifestato interesse
a collaborare con il Comune di Cusano Milanino.
Tutto ciò premesso si ritiene di poter far riferimento al succitato art. 74 e si rileva che tutti e tre i
candidati hanno accettato l’incarico ed hanno trasmesso la seguente documentazione:
1) Accettazione incarico di componente dell’Organo di Revisione economico-finanziario del
Comune di Cusano Milanino – Triennio 2018/2021 (dal 13/12/2018 al 12/12/2021).
2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 del D.
Lgs. 33/2013.
3) Curriculum vitae.
Dato atto che l’art.6 del D.M. n.23 del 15/02/2012, prevede che le funzioni di Presidente
dell’Organo di Revisione siano assegnate al componente che risulti aver ricoperto il maggior
numero di incarichi di revisore presso Enti Locali e, in caso di parità di incarichi, venga considerata
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la maggior densità demografica degli Enti presso i quali si è svolto l’incarico e che, dalle
autocertificazioni presentate, il dott. rag. Silvano Gotti risulta aver svolto più incarichi rispetto agli
altri componenti.
Richiamato il D.M. 20/05/2005 che fissa il trattamento economico massimo attribuibile ai Revisori
dei Conti degli Enti Locali secondo la fascia demografica di competenza.
Ritenuto opportuno confermare il compenso annuo base spettante ai componenti del collegio, come
indicato dall’art. 241 del TUEL, e sotto riportato:
Compenso attuale

Compenso massimo

Componenti: € 5.400,00 + IVA, contributi Componenti: € 8.240,00 + IVA, contributi
previdenziali
previdenziali
Presidente: € 8.100,00 + IVA, contributi Presidente: € 12.360,00 + IVA, contributi
previdenziali (maggiorazione del 50% sul previdenziali (maggiorazione del 50% sul
compenso dei componenti come comma 4 compenso dei componenti come comma 4
art.241 del Tuel).
art.241 del Tuel).
Rilevato che, secondo quanto disposto dall’art.3 del richiamato D.M. 20/5/2005, ai componenti
dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente aventi la propria residenza al di fuori del
comune ove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la
presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Ritenuto di quantificare in € 1.000,00 annue la somma necessaria per effettuare gli eventuali
rimborsi di cui all’art. 3 del D.M. 20/5/2005.
Visto l’art.134, comma 4 del Tuel così come approvato dal D. Lgs. n.267/2000.
Atteso che la 4^ Commissione consiliare permanente ha esaminato l’argomento nella seduta del
14/11/2018.
Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della
seduta, depositato agli atti.
Visto gli allegati pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Funzionario
Responsabile del Settore Risorse Finanziarie ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti
Locali (D.Lgs. n. 267/2000).
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti.
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DELIBERA
1.

di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della parte dispositiva del
presente provvedimento.

2.

di nominare per il triennio 13/12/2018 – 12/12/2021 i nuovi componenti dell’Organo di
Revisione economico-finanziario e precisamente:
- DOTT. RAG. SILVANO GOTTI – Presidente;
- DOTT.SSA ELENA DEMARZIANI – Componente;
- DOTT. GIORGIO BARATTI – Componente;

3.

di confermare, ai sensi dell’art. 241 del D. Lgs. 267/2000 per ciascun anno del triennio, al
singolo componente dell’Organo di Revisione economico-finanziario la somma di €
5.400,00 più IVA e contributo previdenziale, riconoscendo al Presidente del Collegio una
maggiorazione del 50% in base a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 241 del già citato
Tuel per un totale annuo di € 8.100,00 più IVA e contributo previdenziale;

4.

di dare atto che il compenso base è confermato pari a quanto spettante al precedente
collegio;

5.

di dare atto che ai componenti dell’Organo di revisione economico-finanziario residenti al
di fuori del comune spetta, su richiesta, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute, per la presenza necessaria presso l’ente per lo svolgimento delle proprie
funzioni secondo le modalità previste per legge;

6.

di dare atto che i compensi come sopra determinati si intendono comprensivi di ogni e
qualsiasi prestazione e/o funzione aggiuntiva;

7.

di definire la spesa annua per il compenso in € 18.900,00 oltre IVA e contributi
previdenziali nonché € 1.000,00 per il rimborso delle spese di viaggio se dovute;

8.

di definire che la spesa derivante dalla presente deliberazione costituisce vincolo
definitivo di spesa e trova allocazione nel bilancio di previsione 2019-2021 al Titolo
Missione 1 Programma 1 - U 1.03.02.01.008), nel seguente modo:
-

9.

per l’anno 2018 € 1.248,29 per compensi, oltre € 52,05 per eventuali rimborsi;
per l’anno 2019 € 23.980,32, oltre € 1.000,00 per eventuali rimborsi;
per l’anno 2020 € 24.046,02, oltre € 1.000,00 per eventuali rimborsi;
per l’anno 2021 € 22.732,03, oltre € 947,95 per eventuali rimborsi;
di dare atto che tali cifre rientrano nei limiti massimi stabiliti dal decreto del Ministero
dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro del 20/05/2005;
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10.

di prevedere che per la spesa relativa all’anno 2021, pari ad € 23.679,97 (€ 22.732,03 per
compensi + € 947,95 per eventuali rimborsi) se ne terrà conto nella predisposizione del
bilancio pluriennale di previsione 2019-2021;

11.

di dare atto che il Funzionario Responsabile del Settore Economico-Finanziario
provvederà all’assunzione del relativo impegno di spesa;

12.

di comunicare al Tesoriere Comunale i nominativi dei componenti dell’organo di
revisione contabile-finanziaria entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della
deliberazione di nomina.

----------Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività dell’Ente;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
degli Enti Locali (D.lgs 267/2000).
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000
OGGETTO: ELEZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO
2018/2021
La sottoscritta in qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario, visto il disposto
dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere
favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto
indicata.
Lì, 12/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
dott.ssa Paola Bruzzone

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato
agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.i.
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La sottoscritta RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, visto il
disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
dott.ssa Paola Bruzzone
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Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
avv. Lorenzo Esposti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
dott. Giampaolo Zarcone

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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