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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015 - 2018
L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore 20.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello
risultano:

NEVOLA ALBERTO
PINI SUSANNA
CREMASCHI CESARE
GAMBA CHIARA
COLOMBI CARLO
CARRARA BENIGNO
RONZONI MARCO
GATTI DONELLA
RAVASIO GRETA
ALDEGANI CRISTIANO SIMONE
IMBERTI CINZIA
MINETTI SANTO GIUSEPPE
LOCATELLI NICOLA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale presenti 12
Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. dott.ssa Alessandra Omboni il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Nevola Alberto nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di C.C. n. 41 del28.07.2015
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015 - 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ presente l’Assessore esterno Ceruti Dario.
Illustra l’argomento il Sindaco dando lettura dei punti salienti della proposta di deliberazione.
Il consigliere Minetti Santo Giuseppe (gruppo consiliare Vivi Ponteranica) dichiara a nome
proprio e del gruppo che non parteciperanno alla votazione perché contrari alla nuova
procedure di scelta e nomina dell’organo di revisione dei conti.
Dopodiché non essendoci altri interventi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il titolo VII – Parte II – dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 17.04.2012 è stato nominato
Revisore dei Conti del Comune di Ponteranica il dr. Giuseppe Facchinetti il cui mandato ha
avuto termine il 10.07.2015 e che pertanto si rende necessario provvedere alla nomina del
nuovo revisore per il triennio successivo;
Considerato che:
- l’art. 234, comma 2, prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l’art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14.9.2011, n. 148, prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione,
che i revisori degli Enti Locali siano scelti mediante estrazione da apposito elenco a
livello regionale;
- il Ministro dell’Interno con Decreto in data 15.02.2012 ha provveduto ad adottare il
relativo Regolamento;
- l’effettivo avvio delle nuove modalità di scelta dei Revisori mediante estrazione a sorte
dal predetto elenco decorre dal 10 dicembre 2012;
- lo stesso Ministero dell’Interno ha stabilito che gli Enti Locali sono tenuti a dare
tempestiva comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo circa la data
di scadenza dell’Organo di Revisione affinché la stessa provveda all’estrazione a sorte in
seduta pubblica, con procedura tramite sistema informatico, di tre nominativi di iscritti
all’Albo per la fascia di appartenenza. Infatti, la normativa stabilisce che per ciascun
componente dell’Organo di Revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione
dell’ordine di estrazione, tre 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 assume l’incarico da parte del soggetto da designare;
Dato atto che:
- la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo in data 23.04.2015 ha
provveduto ad estrarre a sorte, nell’ordine sotto indicato, i seguenti professionisti:
1. Sig.ra Chiara LONGONI, designata per la nomina;

-

2. Sig. Andrea MAFFEI, per eventuale rinuncia o impedimento;
3. Sig.ra Gabriella RODOLFI, per eventuali rinuncia o impedimento;
in data 29.05.2015 – ns. prot. n. 3296 del 01.06.2015, la Dr.ssa Chiara Longoni ha
accettato l’incarico autocertificando l’assenza di cause di incompatibilità e di
impedimento ad assumere la carica ai sensi degli artt. 236 e 238 del D. Lgs. n. 267 del
18.8.2000;

Richiamato l’art. 235, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che all’organo di
revisione dei conti si applicano sIn vigore dal 24 giugno 2014i applicano le norme relative alla
proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1,
e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, ai sensi del quale gli organi non ricostituiti sono
prorogati per non più di 45 giorni;
Visto che ai sensi dell’art. 241, 7° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 l’ente locale stabilisce il
compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina;
Considerato che tale compenso, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.L. 31.05.2010, n. 78, non
può essere superiore all’importo risultante alla data del 30 aprile 2010 (determinato per il
precedente revisore) ridotto de 10 per cento;
Ritenuto di dover determinare in €. 4.950,00 più IVA ed oneri previdenziali il compenso
annuo lordo spettante pari a quello corrisposto al precedente revisore oltre al rimborso delle
spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento delle funzioni nella misura di 1/5
del costa della benzina per chilometro percorso;
Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, espresso ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Settore
Finanziario;
Visto il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
Udita la dichiarazione resa dal consigliere Minetti Santo Giuseppe (gruppo consiliare “Vivi
Ponteranica) a nome del gruppo di non partecipazione alla votazione stante la contrarietà alla
nuova procedure di scelta e nomina dell’organo di revisione dei conti;
Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti nessuno, essendo n. 9 i consiglieri presenti
e votanti e n. 3 i consiglieri che hanno dichiarato di non partecipare alla votazione (Aldegani,
Imberti e Minetti);
DELIBERA
1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
riportate, la Dott.ssa Chiara Longoni nata a Carate Brianza (MB) il 17.10.1977 revisore
unico dei conti del Comune di Ponteranica per il triennio 2015 – 2018;
2. di dare atto che nel periodo intercorrente dal 11/07/2015, data di cessazione dell’incarico
del revisore dei conti uscente, alla data di esecutività della presente deliberazione, trovano
applicazione le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli
2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293;

3. di determinare, ai sensi dell’art. 241, 7° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 il compenso
annuo lordo spettante per l’incarico di cui sopra in €. 4.950,00 oltre IVA e contributi
previdenziali;
4. di stabilire che al revisore spetta, altresì, il rimborso per le spese di viaggio effettivamente
sostenute per lo svolgimento delle funzioni nella misura di 1/5 del costo della benzina per
chilometro percorso.
5. di comunicare, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, il nominativo del
revisore al Tesoriere comunale entro 20 giorni dalla data di esecutività della presente
deliberazione;
6. di inviare copia della presente deliberazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Bergamo.

------------------------------------------------------------------------------------------------SETTORE RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
Il sottoscritto rag. Antonio Ercolino, Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere tecnico e
contabile favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 – comma 1° e 147 bis del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Ponteranica, lì, 03.07.2015

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to
(Rag. Antonio Ercolino)

(Si dà atto che l’integrale trattazione del presente argomento risulta riportata su nastro
magnetico depositato agli atti d’ufficio – n.d.r.).

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to (Nevola Alberto)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to
(dott.ssa Alessandra Omboni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del
T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio on-line il giorno
14.08.2015 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (dott.ssa Alessandra Omboni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge
all’Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà ESECUTIVA ai sensi dell’art 134, terzo comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata
eseguibilità.
Addì, 14.08.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (dott.ssa Alessandra Omboni)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
ADDI',
IL SEGRETARIO COMUNALE

