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 DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE 

 
  
Oggetto: 
NOMINA REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE 
 
 
          Originale 
 

L’anno 2012 addì 10 del mese di Febbraio alle ore 21.15 nella sede comunale, 
previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di prima  convocazione.  
 
All’appello risultano 
 
Nominativo Presenza Nominativo Presenza 
COLOMBO ANTONIO  SI  TRABUCCHI GIOVANNI  SI  
GALBIATI FILIPPO SI PIROVANO GUIDO SI 
ZARDI LUCIANO SI NANNINI SARA SI 
COGLIATI RODOLFO SI GALBIATI FABRIZIO SI 
COMI MARTA SI BERETTA BARBARA SI 
SIRONI ALFIO SI BELLANI DINO SI 
PIROVANO ERMENEGILDO SI VISCARDI CLAUDIO SI 
LABADIA NICOLA SI CANTU' ALBERTO SI 
BRAMBILLA DARIO SI RAMPIN ROSANNA SI 
BIFFI MARA NO PELLEGRINI MARCO SI 
BAIO ENRICA SI   
 
  Totale presenti  20  Totale assenti  1 
 

 
             
 
 
Assiste  il Segretario Generale Sig. SANDRO DE MARTINO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ANTONIO COLOMBO, Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all’ordine del giorno:
 



 

NOMINA REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista e richiamata la Deliberazione Consiliare n.  85 del 22.12.2008, esecutiva ai sensi di legge, 
mediante la quale si è provveduto alla nomina del revisore Unico del Conto  del Comune per il 
triennio 1.1.2009-31.12.2011, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Preso atto che le modalità di elezione dell’Organo di Revisione economico-finanziaria sono 
disciplinate dall’art. 234 del precitato D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto, in particolare, il  comma 3 del predetto art. 234, laddove è previsto che  nei Comuni con 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Revisione economico-finanziaria venga  affidata ad un 
solo revisore eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri, e scelto tra i 
seguenti soggetti di cui al comma 2 dello stesso art. 234: 
 

- Revisori contabili; 
- Dottori commercialisti; 
- Ragionieri; 

 
Visto tuttavia l’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito nella Legge 148/2011 che 
prevede che…… “ a decorrere dal primo 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 essere inseriti,  a richiesta, i soggetti 

iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs 27.01.2010, n. 39, 

nonché gli iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto 

del Ministero dell’Interno, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione dl presente decreto, sono stabiliti i criteri per l’inserimento degli 

interessati nell’elenco di cui al primo periodo….” 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 21.12.2011, pure esecutiva ai 
sensi di legge, mediante la quale l’Amministrazione comunale, tenuto conto che, ancora a tale 
data, il Decreto Ministeriale attuativo delle nuove modalità di nomina sopra evidenziate non 
risultava ancora approvato:  
 

• demandava  al Responsabile del Servizio Finanziario l’avvio del procedimento per la 
nomina del nuovo Organo di revisione economico Finanziaria dell’Ente secondo le 
modalità previste dall’art. 234 del Tuel (mai abrogato e quindi ancora in vigore) nonché  
dall’art. 50 del vigente regolamento di Contabilità; 

• disponeva  la proroga amministrativa del suddetto organo, in scadenza il 31.12.2011,  ai 
sensi di quanto disposto dagli artt. 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del D.L. 
16.5.1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.7.1994, n. 444,  per n. 
45 giorni  e cioè fino al 14 febbraio 2012, fatta salva la nuova nomina, da parte del 
Consiglio comunale, prima di tale data; 

 
Visto il Parere n. 25/2011 depositato il 16.12.2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di 
Controllo della Basilicata – che conferma la vigenza del sistema regolato dall’art. 234 del Tuel 
fino a quando non sarà pienamente  operativo ed applicabile il meccanismo di nomina dei 



revisori previsto dal suddetto art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, nonché dell’attuale 
regime di “prorogatio”; 
  
Preso atto, pertanto,  che in ossequio all’art. 50 del vigente Regolamento di contabilità: 
 

- è stato predisposto  e reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul Sito 
Internet del Comune, nonché  inviato agli Albi Professionali,  un apposito Avviso ai fini 
della nomina in parola;  

-  sono pervenute a questo Ente n. 13 domande  corredate  da analitici “curriculum vitae” 
e dalle relative offerte economiche  ai fini della determinazione del compenso di cui 
all’art. 241 del Tuel; 

 
Vista l’istruttoria effettuata dal  Responsabile del Servizio Finanziario, conservata agli atti 
d’Ufficio; 
 
Dato atto che la predetta istruttoria  si è basata, oltre che sui requisiti soggettivi espressamente 
richiesti dal D.Lgs. 267/2000, anche su criteri “oggettivi” , rinviando la valutazione al Capo 
dell’Amministrazione per la formulazione della proposta da sottoporre al Consiglio Comunale; 
 
Udita la relazione del Sindaco con la quale il medesimo, ai sensi del predetto art. 50, comma 4, 
del vigente Regolamento di Contabilità, tenuto conto dei risultati dell’istruttoria di cui sopra, 
propone di nominare in qualità di Revisore del Comune di Casatenovo: 
 

� DOTT. CARLO SCOTTI FOGLIENI 
 
 Ritenuto pertanto di procedere  alla votazione, a scrutinio segreto, per la nomina del Revisore 
dei Conti del Comune per il triennio 2012-2015; 
 
Ritenuto infine di evidenziare che: 

• In data 18.01.2012 è stato firmato il Decreto attuativo previsto dall’art. 16, comma 25 
del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011, n. 148, non ancora 
pubblicato; 

• in sede di conversione in Legge del D.L. 261/2011 (c.d. Decreto Milleproroghe), la 
Camera dei Deputati ha modificato l’ Art. 29 introducendo il comma 11-bis che prevede, 
tra l’altro, la proroga di nove mesi dei termini temporali del suindicato Art. 16, comma 
25;  

 
Ritenuto comunque di precisare, per quanto possa occorrere, che lo svolgimento dell’incarico in 
parola, per tutti i suoi aspetti, anche relativi alla durata ed all’efficacia, potrà essere 
modificato in relazione all’eventuale entrata in vigore, durante la vigenza dell’incarico 
medesimo, di disposizioni normative attuative del più volte citato comma 25 dell’art. 16 del 
D.L. 138/2011; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile espresso dal responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’art.49, 1^ comma, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Preso atto che il presente argomento è stato esaminato durante la riunione dei Capigruppo 
Consiliari effettuata in data  02.02.2012; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 



 
Visto il D.M. 20.05.2005 che disciplina i limiti massimi dei compensi spettanti ai Revisori dei 
Conti degli Enti Locali nonché l’art. 6, comma 3, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella 
Legge 30.07.2010, n. 122; 
 
Preso atto del risultato della votazione che avviene con l’assistenza degli scrutatori Sig.ra Baio 
Enrica, Sig. Bellani Dino e Sig. Cantù Alberto; 
 

• Presenti e votanti n.    20 

• Schede bianche n.        == 

• Schede nulle n.            == 
 
Totale voti a favore del Revisore CARLO SCOTTI FOGLIENI  n. 20 
 
Visti i suesposti risultati; 
 

D E L I B E R A 

 
1) di nominare Revisore dei Conti del Comune di Casatenovo per il triennio 2012-2015 e 
precisamente per il periodo 10.02.2012 – 09.02.2015 il Sig. CARLO SCOTTI FOGLIENI  in possesso 
dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla normativa vigente  per l’espletamento 
dell’incarico; 
 
2) di dare atto che per l’affidamento dell’incarico di revisione in parola  non sussistono le cause 
di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 del Tuel; 
 
3)  di precisare che spetta al suddetto Revisore l’assolvimento dei compiti istituzionali previsti 
dall’art. 239 del Tuel, nonché quelli indicati all’art. 50, commi 8 e 9,  del vigente Regolamento 
di Contabilità;  
 
4) di determinare, ai sensi dell’art. 241, 7^ comma, del D.Lgs. 267/200 in € 6.100,00, oltre 
Cassa di Previdenza 4% ed IVA al 21%, il  compenso annuo omnicomprensivo da corrispondere al 
suddetto Revisore, significando che lo stesso compenso rientra nei limiti massimi previsti dal 
Decreto del Ministero dell’Interno 20.05.2005, con la decurtazione del 10% prevista dal comma 
3 dell’art. 6 del  D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010; 
 
5) di evidenziare, per quanto possa occorrere, che lo svolgimento dell’incarico in parola, per 
tutti i suoi aspetti, anche relativi alla durata ed all’efficacia, potrà essere modificato in 
relazione all’eventuale entrata in vigore, durante la vigenza dell’incarico medesimo, di 
disposizioni normative attuative del comma 25 dell’art. 16 del D.L. 138/2011, sopra richiamato;  
 
6) di demandare al responsabile del servizio Finanziario l’assunzione dell’impegno di spesa 
riferito alla corresponsione del compenso di cui sopra a valere sui Bilanci degli esercizi 
finanziari 2012 e successivi, all’uopo integrati; 
 
7) di incaricare altresì  il predetto Responsabile di comunicare il suddetto nominativo al 
Tesoriere comunale  con le modalità e nei termini previsti dall’art. 234, comma 4, del Tuel; 
 
Successivamente, 
tenuto conto che l’art. 235, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 prevede che l’Organo di revisione 
duri in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di 
immediata esecutività della stessa  nell’ipotesi di cui all’art. 134, comma 3 del medesimo Tuel; 



 
Con voti n. 20 favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, essendo n. 20 i 
Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto 
  

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente, specificando che il Revisore neo eletto durerà in carica tre anni, e precisamente per il 
periodo 10.02.2012 - 09.02.2015. 
 
 



 

 

COMUNE DI CASATENOVO 

Provincia di Lecco 

 

 

 

 

 

  PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 2         DEL 10/02/2012     

 

 

 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-contabile in ordine al presente 

atto, ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì  03.02.2012                                                        

  

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

          F.to               PAOLA SALA 

 

 



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e formato a termini di 
legge. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 COLOMBO ANTONIO SANDRO DE MARTINO 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S TA 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line (art. 124, c. 1, del T.U. 
18.08.2000, n. 267). 
 
Casatenovo, lì  ________________ 
   
  IL SEGRETARIO GENERALE  
  SANDRO DE MARTINO 
 
 
N.                     Reg. Pubblicazioni 

 
 

ESTREMI di ESECUTIVITA’ 
 

   
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S TA 
 

che la presente deliberazione: 
-  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune per   quindici giorni 
   consecutivi dal ____________________ al _____________________; 
-  è divenuta esecutiva in data _____________________, decorsi 10 giorni dalla data di 
   pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).  
 
Casatenovo, lì  ________________ 
  
 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE  
  SANDRO DE MARTINO 
 
 


