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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2010-
12 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilanove addì dodici del mese di Novembre alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Spoto 

Mario. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Gasparini Daniela P.D. X  17 - Berlino Giuseppe P.D.L. X  
2 - Gasparini Alessandro P.D. X  18 - Scaffidi Francesco P.D.L. X  

3 - Ronchi Andrea P.D. X  19 - Cesarano Ciro P.D.L. X  
4 - Marsiglia Franco P.D. X  20 - Di Lauro Angelo P.D.L. X  
5 - Catania Andrea P.D. X  21 - Malavolta Riccardo P.D.L. X  
6 - Sacco Giuseppe P.D. X  22 - Visentin Riccardo P.D.L.  X 
7 - Grazzi Francesco P.D. X  23 - Acquati Piergiorgio P.D.L. X  

8 - Ruffa Ivano P.D. X  24 - Gandini Stefano P.D.L. X  
9 - Russomando Damiano P.D. X  25 - Boiocchi Simone LEGA N. X  

10 - Seggio Giuseppe P.D. X  26 - Fumagalli Cristiano LEGA N. X  
11 - Martino Raffaele P.D. X  27 - Schiavone Angelo I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Quattrocchi Marco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 - Altafin Emanuele R.C.  X 

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. per C.B. X  
15 - Strani Natalia P.D. X  31 - Zonca Enrico CITT. INS.-M.P.A. X  

16 - Lio Carlo P.D.L. X      
 
 

Componenti presenti n. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 

N° proposta: 35397 
 
OGGETTO 
NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2010-12 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
- con deliberazione di Consiglio Comunale nr.82 del 18/12/2006 è stato nominato il Collegio dei 

Revisori dei Conti per il triennio 2006/2009; 
- il precedente Collegio dei revisori era stato prorogato al 21 gennaio 2007, fino all’entrata in 

vigore del nuovo Collegio. 
- risulta necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti per il 

triennio 2010/2012, determinando nel contempo il compenso spettante a ciascun componente. 
 
Atteso che il Collegio dei Revisori deve essere, in base all’art.234 del Dl.gs.267/2000, formato da 
tre membri scelti: 
 
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente 

del collegio; 
b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; 
c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri. 
 
Ai sensi dell’art. 235 del Dl.gs. 267/2000, l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a 
decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di 
cui all’articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. 
 
Precisando, inoltre, che per i revisori valgono le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste 
dagli artt.236 e 238 del Dl.gs.267/2000 e successive modificazioni e dell’art.70 del vigente statuto 
comunale. 
 
Dato atto che in data 29 luglio c.a. si è provveduto a pubblicare apposito avviso pubblico all’albo 
pretorio, sul sito Internet del Comune  e successivamente sulla stampa, inviandone altresì copia 
all’albo dei dottori commercialisti di Monza e di Milano ed al Collegio dei Ragionieri di Milano,  di 
Monza. Inoltre l’avviso è stato inviato, al fine di una maggiore pubblicità e trasparenza, alle 
direzioni amministrative delle Università Statali di Milano, Bicocca,  e Università Cattolica di 
Milano, tenendo comunque in considerazione tutte le candidature pervenute in precedenza e 
corredate di documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. 
 
Richiamati: 
 
- l’art. 241, comma 1, del Dl.gs. 267/2000 – “Compenso dei Revisori” – che fissa le percentuali 

di incremento massimo rispetto al trattamento economico fissato per i revisori con Decreto del 
Ministero dell’Interno e che, al comma 4, dispone: “Qualora la funzione di revisione 
economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei 
commi 1, 2, e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento”; 



 
- il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005, riguardante l’aggiornamenti dei limiti 

massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali precedentemente 
determinati dal D.M. 31 ottobre 2001, che prevede: 

• limite massimo del compenso base annuo lordo spettante a ogni componente degli organi di 
revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province, con riferimento al tipo di ente ed 
alla fascia demografica, stabilito sulla base della Tabella “A”, allegata al citato decreto, 
rettificata con le seguenti modalità: 

 
• maggiorazione dell’importo risultante dalla Tabella “B” sino ad un massimo del 10 per cento 

per enti locali la cui spesa corrente pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo 
approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla Tabella ”B”, 
allegata al citato decreto; 

• maggiorazione dell’importo risultante dalla Tabella “C” sino ad un massimo del 10 per cento 
per Enti Locali la cui spesa per investimento pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio 
preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla 
Tabella “C”, allegata al citato decreto. 

 
Come dimostra il prospetto allegato, la spesa corrente pro-capite, pari ad €  790,88, è inferiore alla 
media nazionale per fascia demografica e, pertanto, non si applica sul compenso la maggiorazione 
del 10%. 
La spesa per investimento pro-capite, pari ad € 239,09, è inferiore alla media nazionale per fascia 
demografica e, pertanto, non si applica sul compenso la maggiorazione del 10%. 
 
Ritenuto di determinare il compenso base annuo lordo per ogni revisore (tabella A) in € 11.770,00 
oltre IVA ed oneri, maggiorato del 50% per il Presidente. 
 
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. 
Agli stessi spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio nella misura determinata per i componenti 
dell’organo esecutivo dell’ente. 
Il citato dettato normativo ricalca letteralmente (e in parte lo richiama) quanto previsto, in materia 
di rimborsi, dall’art.84, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs.267/2000) per gli 
amministratori locali. Pertanto, è da ritenersi applicabile alla fattispecie dei “rimborsi-viaggio” dei 
revisori contabili l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale relativo agli amministratori locali. 
 
Ritenuto pertanto di corrispondere il seguente compenso annuo lordo ai componenti del Collegio 
dei Revisori dei Conti: 
PRESIDENTE          € 17.655,00 oltre I.V.A. e contributi 
REVISORI                € 11.770,00 oltre I.V.A. e contributi   
 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’ art. 42 del TUEL D.Lgs.267/2000. 
 
Visti gli artt. 234,235,236,237,238,239,240,241 del TUEL D.Lgs.267/2000. 
 
Visto il parere favorevole espresso a sensi dell’art 49 del TUEL D.Lgs.267/2000. 
Udite le proposte da parte dei capigruppo………………………………… 



 
 
 
Il presidente invita a procedere mediante votazione con scheda segreta e con voto limitato a due 
componenti: 
 
Presenti n. 26 
Hanno ottenuto voti i sigg.ri: 
 
…VITALE Carmelo… voti n. 17 
 
…BERGOMI Claudio...voti n. 16 
 
…POLITO BALDASSARRE Aldo...voti n. 9 
 
sulla base delle sopra riportate votazioni, il presidente 
 

P R O C L A M A 
 

 
Nominati Revisori dei Conti del Comune di Cinisello Balsamo i sigg.ri: 
 
VITALE CARMELO……..…. Presidente 
 
BERGOMI CLAUDIO..….…..Componente 
 
POLITO BALDASSARRE ALDO…Componente 
 
di dare atto che il compenso annuo lordo da corrispondere ai componenti del Collegio dei revisori 
dei Conti è il seguente: 
 
PRESIDENTE               € 17.655,00 oltre I.V.A. e contributi 
REVISORI                     € 11.770,00 oltre I.V.A. e contributi   
 
di acquisire la dichiarazione di cui all’art. 238, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 nonché la 
dichiarazione di accettazione della nomina contenente l’attestazione in merito all’assenza di cause 
di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del citato D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 100 
dello Statuto Comunale. 
 
Di demandare al Dirigente del Settore Economico Finanziario e della Fiscalità Locale tutti gli 
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, compresa l’assunzione del relativo impegno 
di spesa per il triennio 2010/2012. 
 
 



 
In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

L’Assessore Ghezzi illustra il punto. 
 
Il Consigliere Russomando propone i seguenti nomi: Bergomi, Vitale. 
 
Il Consigliere Di Lauro propone il seguente nome: Polito Baldassarre. 

  
 Il Presidente pone quindi in votazione a scrutinio segreto la nomina di cui sopra e si ottiene 
il seguente risultato: 
 
- Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Patrizia Bartolomeo e Angelo Di Lauro. 
 

Componenti presenti: n.26 
Hanno ottenuto voti: 
Vitale Carmelo – n. 17 
Bergomi Claudio – n. 16 
Polito Baldassarre Aldo – n. 9 
Schede bianche:  n. = 
Schede nulle:  n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, proclama eletti componenti del collegio dei 
Revisori dei Conti per il triennio 2010-12 i signori: 
 
- VITALE CARMELO (Presidente) 
- BERGOMI CLAUDIO (Componente) 
- POLITO BALDASSARRE ALDO (Componente) 

 
 



 
 
   Il Presidente          Il Segretario Generale  
          F.to GIUSEPPE SACCO             F.to MARIO SPOTO 

 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
___19/11/2009_______ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___19/11/2009________       F.to MARIO SPOTO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____30/11/2009____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __19/11/2009____ al ___4/12/2009_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 


