COMUNE

DI TICENGO

Provincia di Cremona
DELIBERAZIONE N.13

Adunanza del 27-06-2013
Codice ente: 10807 7 Ticengo

Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2013/2016.

L’anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 20:00 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
GORLANI
GIACOMO
MOSCONI
STEFANO
MARIANI
ROBERTO
DOGNINI
NICHOLAS
ARDIGO' SIMONA

Consigliere

Presente

Consigliere

Presente

Consigliere

Assente

Consigliere

Presente

Consigliere

Presente

SALI MARCO

Consigliere

Assente

ARRIGONI
ROBERTA

Consigliere

Presente

SUPRANI
ENRICHETTA
BONETTI
RONNI
TOSSEGHINI
MARCO
DOSSENA
EMILIA
BIANCHESSI
CORRADO
OLIVERI
DOMENICO
MARIO

Consigliere

Assente

Consigliere

Assente

Consigliere

Presente

Consigliere

Presente

Consigliere

Assente

Consigliere

Presente

PRESENTI
ASSENTI

8
5

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DR.CLEMENTE GIOVANNI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GORLANI GIACOMO SINDACO assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare
dell’oggetto sopraindicato.

sull’argomento

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2013/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra il consigliere ARRIGONI ROBERTA.

Consiglieri presenti n.8;
CONSIDERATO che con propria delibera n. 16 del 29.04.2010 è stato nominato Revisore dei conti per il
triennio 01/06/2010 - 31/05/2013 il Rag. Lamperti Carlo con studio in Crema iscritto al Registro dei
Revisori Contabili tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia (DM 12/04/1995 in GU del 21/04/1995) e
all’OD.C.E.C di Crema al n.22\A;
CHE con il medesimo provvedimento si stabiliva in € 2.570,88 comprensivo Cassa pensioni ed IVA, il
compenso annuo da corrispondere in favore del Rag. Lamperti Carlo;
ACCERTATO che, essendo scaduto il mandato in argomento, necessita provvedere alla nomina dell’organo
di revisione economico finanziaria per il triennio 2013 – 2016;
VISTI gli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 del Testo Unico degli Enti Locali;
RICHIAMATA la legge n. 148 del 2011, che prevede per la nomina dei Revisori contabili dei Comuni
un’estrazione da effettuarsi presso la locale Prefettura in seduta pubblica attraverso un sistema informatico
con un metodo standard, estraendo dalle sezioni regionali dell’elenco ministeriale i nominativi, effettivi e
supplenti;
RICORDATO quindi che si tratta di un nuovo metodo che affida alle Prefetture l’estrazione di revisori
contabili di Comuni, Provincie, Comunità Montane e Unione di Comuni da un elenco appositamente istituito
presso il Ministero dell’Interno;
RICORDATO altresì che il nuovo sistema prevede che l’Ente Locale che ha i propri revisori dei conti in
scadenza, ne informa la Prefettura che organizza l’estrazione;
PRESO ATTO che successivamente la Prefettura avrebbe comunicato all’Ente interessato il giorno
dell’estrazione che si sarebbe tenuta in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato,
mediante una procedura informatica che avrebbe tenuto conto dei requisiti necessari. In relazione ad ogni
incarico da rinnovare sarebbero stati estratti tre nominativi con annotazione dell’ordine di estrazione. Il
primo avrebbe costituito il revisore designato per la nomina mentre gli altri due sarebbero intervenuti
nell’ipotesi di rinuncia o impedimento.
L’esito dell’estrazione sarebbe stato comunicato al singolo Ente Locale il quale avrebbe provveduto alla
nomina mediante delibera consiliare, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità in base all’art. 236
del TUEL ovvero di altri impedimenti elencati dagli articoli 235 (che riguarda anche la rieleggibilità) e 238
(limiti all'affidamento degli incarichi), nonché all’ipotesi di rinuncia.
VISTA la nota prot. n. 450 del 15.02.2013 con la quale il Comune di Ticengo comunicava alla Prefettura di
Cremona che in data 31.05.2013 era prevista la scadenza triennale per il revisore dei conti del Comune di
Ticengo;
VISTA la nota prefettizia comunicante la data e l’ora per il procedimento di estrazione in parola, fissato per
il giorno 09.04.2013 alle ore 10.15;
VISTA la nota prefettizia n. 15559/2013/Servizio 1 del 09.04.2013 comunicante l’esito del procedimento di
estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell’esito dell’estrazione fornita
dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;
PRESO ATTO che il primo estratto è risultato Bormolini Michele di Desenzano d/G;
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PRESO ATTO altresì che a seguito comunicazione dell’esito del procedimento di estrazione effettuato dalla
Prefettura di Cremona, il Comune di Ticengo invitava appunto il Sig. Bormolini Michele a presentare
formale accettazione dell’incarico di revisore dei conti per il triennio 01.06.2013 – 31.05.2016, cosicché il
Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle
incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;
VERIFICATO che il Dott. Bormolini Michele, nato a Peschiera del Garda il 13.03.1978, Dottore
Commercialista e Revisore Legale con proprio studio in Castiglione delle Stiviere (Mn) e Desenzano del
Garda (Bs), con propria nota del 29.04.2013, pervenuta al protocollo comunale in data 29.04.2013 al n.885 ,
ha comunicato di accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Ticengo, allegando adeguata
dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità;
RITENUTO necessario provvedere alla nomina dell’organo di revisione economico finanziaria per il
prossimo triennio;
RICHIAMATO il comma 3 art. 234 del D. Lgs. 267/200, che prevede che nei Comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti, nelle Unione di Comuni e nelle Comunità Montane la revisione economico –
finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale o dal Consiglio dell’Unione di
Comuni o dall’assemblea della Comunità Montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti
di cui al comma 2 (comma così modificato dall’art. 1, comma 732, legge n. 296 del 2006);
VISTO il D.M. settembre 1997 n. 475 – Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti
massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali;
VISTO il D.M. 20.05.2005 avente ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base annuo
lordo spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”;
VISTA la Circolare Ministero dell’Interno n. 5/2007 dell’8 marzo 2007, che al punto 7 si esprime in merito
ai limiti massimi dei compensi attribuibili all’organo di revisione, indicando quale “ragionevole limite”
l’importo massimo fissato per i Comuni con popolazione fino a 2.999 abitanti;
TENUTO conto dell’ulteriore riduzione prevista dal DL 78/2010;
RITENUTO inoltre di dovere riconoscere al revisore dei conti il rimborso delle spese di viaggio,
effettivamente sostenute, per la presenza presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie
funzioni, così come previsto dall’art. 3 del D.M. 20.05.2005;
VERIFICATO il rispetto dei limiti di cui agli artt. 236 e 238 del Testo Unico degli Enti Locali;
RAVVISATA, di conseguenza, la necessità di nominare, in adempimento alla normativa in materia, il nuovo
Revisore dei Conti per il Triennio 01.06.2013 –31.05.2016, come segue:
- Dott. Bormolini Michele nato a Peschiera del garda il 13.03.1978 con studio in Castiglione delle
Stiviere (Mn) e Desenzano del Garda (Bs),
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 20.02.2005 pubblicato nella G.U. n. 128 del
04.06.2005 con il quale sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti
degli organi di revisione economico finanziaria;
VISTO:
- la legislazione vigente in materia;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità.
VISTI in particolare:
- gli artt. 234 – 235 – 236 – 237 – 238 – 239 - 240 - 241 del Testo Unico degli Enti Locali;
- lo Statuto del Comune di Ticengo;
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- il Regolamento di Contabilità adottato dal Comune di Ticengo;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.
267 dai responsabili dei servizi competenti;
Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge;
DELIBERA
DI NOMINARE, in osservanza alle disposizioni in premessa richiamate, revisore dei conti del Comune di
Ticengo per il triennio 01.06.2013 – 31.05.2016 il dott. Bormolini Michele nato a Peschiera del Garda il
13.03.1978 e residente a Desenzano del Garda;
DI ATTRIBUIRE al revisore dei conti il compenso annuo pari ad € 2.060,00 oltre oneri fiscali e I.V.A.
21% , imputando la spesa all’intervento 1010103 cap. 1163/20 del Bilancio di Previsione 2013,e pluriennale
2013/2015 in corso di redazione, e riservandosi di adottare un successivo provvedimento per il compenso da
attribuire per l’anno 2016;
DI RICONOSCERE al revisore dei conti il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la
presenza presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni, così come previsto dall’art. 3
del D.M. 20.05.2005;
DI COMUNICARE ad avvenuta esecutività della Deliberazione di nomina, ai sensi dell’art. 234 comma 4
del T.U.E.L. il nominativo del soggetto affidatario dell’incarico al tesoriere comunale;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura di Cremona, Ufficio Territoriale del
Governo.
Successivamente con separata votazione,
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.
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OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2013/2016.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE.
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del T.U. –
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
Ticengo, lì 27-06-2013

Il Responsabile
GORLANI GIACOMO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE.
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Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso
dell’art.153, comma 5°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
Ticengo, lì 27-06-2013

ai sensi dell’art.49

e

Il Responsabile
GORLANI GIACOMO

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
(GORLANI GIACOMO)

Il Segretario Generale
(DR.CLEMENTE GIOVANNI)

_______________________________

_______________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE.
Si attesta che copia della presente deliberazione, viene pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009 n.69) il 15-072013
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
(DR.CLEMENTE GIOVANNI)

Ticengo, lì 15-07-2013

_______________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art.134, u.c., del D.Lgs.267/2000
Il Segretario Generale
DR.CLEMENTE GIOVANNI

_______________________________
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