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 DELIBERAZIONE di Giunta Comunale  
 

Oggetto: ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ENTE. 
DETERMINAZIONI E PROROGA. 
 
         Copia   
         
   

 
L’anno 2011 addì 21 del mese di Dicembre alle ore 19.00 nella  sede Comunale di 

Casatenovo. 
Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono 
intervenuti i Signori: 
 
 All’appello risultano: 
 
 Nome e cognome   Qualifica   Presente 
  
COLOMBO ANTONIO  Sindaco  SI  
GALBIATI FILIPPO ViceSindaco SI 
ZARDI LUCIANO Consigliere_Ass NO 
BRAMBILLA DARIO Consigliere_Ass NO 
COGLIATI RODOLFO Consigliere_Ass SI 
COMI MARTA Consigliere_Ass SI 
SIRONI ALFIO Consigliere_Ass SI 
   
 
       Totale  5  
 
  
 
 

Assiste il Segretario Generale SANDRO DE MARTINO 
 
 Il Sig. COLOMBO ANTONIO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
 



ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ENTE. DETERMINAZIONI E 

PROROGA. 

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

   

LA GIUNTA 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 dei Conti  del Comune di 
Casatenovo per il triennio 2009-2011, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Verificato   che il suddetto incarico giunge a scadenza il prossimo 31.12.2011; 
 
Preso atto che le modalità di elezione dell’Organo di Revisione economico-finanziaria sono 
disciplinate dall’art.  234  del D.Lgs. 267/2000; 
 
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….” 

 
Preso atto che,  alla data odierna,  il previsto  Decreto Ministeriale  non risulta ancora 
approvato e che pertanto mancano  i presupposti necessari per l’attuazione della suddetta 
prescrizione; 
 
Ritenuto che il regime applicabile nelle more  che le nuove norme possano dispiegare piena 
efficacia è quello dettato dal suindicato art. 234 del Tuel, mai abrogato   e quindi tuttora in 
vigore; 
 
Ritenuto pertanto di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario, aventene competenza, 
l’ avvio del  procedimento  per la nomina del nuovo Organo di Revisione Economico-finanziaria 
dell’Ente, con le modalità previste dal suindicato art. 234 del Tuel e dall’art. 50 del vigente 
regolamento di Contabilità, fornendo precise indicazioni affinchè nell’Avviso che verrà all’uopo 
predisposto venga precisato che lo svolgimento dell’incarico, in 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 dell’art. 
16, comma 25, del D.L. 138/2011, sopra richiamate; 
 
Ritenuto altresì che, al fine di assicurare e garantire il regolare prosieguo dell’attuale Organo di 
Revisione, nelle more della nomina del nuovo,  e di poter quindi consentire a questo Ente 
l’esercizio delle proprie competenze, trovano applicazione  le norme relative alla proroga degli 
organi amministrativi di cui agli 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, espressamente 
richiamate dall’art. 235 del Tuel sopra citato; 
 
ACCERTATA la necessità, pertanto,  di dover provvedere in merito in via d’urgenza; 
 



VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.   ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

ATTESA la propria competenza formale a provvedere in base al suddetto T.U. degli Enti Locali 
ed alle connesse disposizioni statutarie e regolamentari comunali;  

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica-contabile  espresso ex art. 49, 1^ comma,  del D.L.vo 
n°267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario  in relazione alle sue competenze; 
 
CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni in premessa evidenziate e che qui si intendono riportate: 
 

1. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’avvio della procedimento per la 
nomina del nuovo Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente, secondo le modalità 
previste dall’art. 234 del Tuel e dall’art. 50 del vigente Regolamento di Contabilità, 
fornendo apposite indicazioni affinchè nell’Avviso che verrà all’uopo predisposto venga 
espressamente  precisato che lo svolgimento dell’incarico, in 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 dell’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, sopra richiamate; 

 
2. di stabilire, 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, la proroga del suddetto Organo di Revisione contabile nell’attuale composizione, per n. 
45 giorni dalla sua naturale scadenza, e cioè fino al 14 febbraio 2012, fatto salvo che la 
nuova nomina, da parte del Consiglio comunale, avvenga prima di tale data; 
3. di dare atto che entro il precitato termine si provvederà alla nomina del nuovo precitato 
organo in conformità alle vigenti disposizioni normative vigenti. 

 
Inoltre, 
ravvisata l’urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione per le successive 
fasi del procedimento; 
 
visto l’art. 134, 4° comma del T.U.E.L; 
 
con separata ed unanime votazione favorevole; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 



 

COMUNE DI CASATENOVO 

Provincia di Lecco 

 

 

 

 

 

  PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 228          DEL 21/12/2011     

 

 

 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 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 21.12.2011 

 

IL RESPONSABILE  

Settore Programmazione Economico Finanziaria 

f.to Paola Sala 

 

                                             

                                                                                                            

                                                                                               

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità 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 21.12.2011 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

f.to PAOLA SALA 

 



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

   
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

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 
 F.to SANDRO DE MARTINO 
 
N.                         Reg. Pubblicazioni  
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Casatenovo, lì ___________ 
 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                  AFFARI GENERALI 
                                                                                                  ROBERTA CESANA  
          
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

 
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); 
- è stata compresa nell’elenco Prot. n.___________ del___________, delle deliberazioni  
  comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000); 
- è stata trasmessa alla Prefettura in data ______________ (art. 135, del T.U. N. 267/2000). 
 
 
Casatenovo, lì ________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SANDRO DE MARTINO 
                                                                
 


