Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
CC N. 2

Data: 01/02/2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 20162018

L’anno duemilasedici addì uno del mese di febbraio alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti,
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è
riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal
Sig. Andrea Ronchi nella sua qualità di Presidente e con l’assistenza del Segretario Generale
Antonio D'Arrigo.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
Pres
BELLETTI ALESSANDRA

P.D.

x

TREZZI SIRIA

Pres
ZONCA ENRICO

L.C.CITT.INSIEME

CESARANO CIRO

P.D.L.

x

RONCHI ANDREA

P.D.

x

VISENTIN RICCARDO

P.D.L.

x

TARANTOLA MARCO

P.D.

x

RICCARDI ALESSANDRA

M. 5 STELLE

x

SALMI CATIA

P.D.

x

DALLA COSTA
GIANCARLO

M. 5 STELLE

x

SEGHIZZI RITA

P.D.

x

SCAFFIDI FRANCESCO

L.C.CITT.INSIEME

x

MARTINO RAFFAELE

P.D.

x

BERLINO GIUSEPPE

L.C. LA TUA CITTA'

x

PARAFIORITI GIACOMO

P.D.

DI LAURO ANGELO

L.C. LA TUA CITTA'

x

MAGNANI NATASCIA

P.D.

x

GHILARDI GIACOMO

LEGA N.

FACCHINI MASSIMILIANO

P.D.

x

MANDELLI SILVIO

C.B.CIVICA

x

LECCA VALENTINA

P.D.

x

COMITE VALENTINA

S.E.L.

x

VALENT ORNELLA

P.D.

x

AMARITI ALBERTO

S.E.L.

x

MARSIGLIA FRANCO

P.D.

Componenti presenti n. 20.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2016-2018

PREMESSO che:
l'attuale Collegio dei Revisori dei conti dell'ente, nominato con Deliberazione Commissariale
(con poteri spettanti al Consiglio Comunale) n. 1 del 31/01/2013, cesserà l’incarico triennale
2013/2015 il prossimo 31 gennaio 2016;
le modalità di scelta dei membri sono state ridefinite con Decreto del Ministero dell’Interno n.
23 del 15 febbraio 2012, recante il regolamento adottato in attuazione dell’articolo 16,
comma 25, del Decreto 138/2011 il quale prevede l’istituzione dell’elenco dei revisori dei
conti degli enti locali e le modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria;
con comunicazione prot. n.0074384 in data 05/11/2015 il Comune di Cinisello Balsamo, ai
sensi dell’art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n.23/2012, ha comunicato alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo di Milano la scadenza dell’incarico del proprio organo di
revisione costituito da n. 3 componenti;
in data 30/11/2015, si è svolto in seduta pubblica, alla presenza del Vice Prefetto Dott.ssa
Cristiana Cirelli, presso la Prefettura di Milano il procedimento di estrazione a sorte dei
nominativi per la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria, da cui sono stati
estratti nell'ordine i seguenti nominativi:
1) RANCATI COSTANTINO
2) PAGLIONE ENRICO
3) PORTA ALBERTO
4) COTTICA MARCO
5) CELENTANO ARTURO
6) PAGANI PAOLO DIMITRI SERGIO
7) CASARINI LIBERO
8) CORIONI GIAN MARIO
9) SANGIORGIO BALDASSARE
  

ACCERTATO che, i revisori estratti hanno accettato l'incarico e sulla base del numero degli
incarichi svolti, è designato a ricoprire l’incarico di Presidente il dott. Rancati Costantino,
mentre a seguire sono designati a ricoprire l’incarico di componenti del collegio il rag.
Paglione Enrico ed il dott. Porta Alberto;
RICHIAMATI
- l’art. 241, comma 1, del D.Lgs. 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, che prevede:
•

limite massimo del compenso base annuo lordo spettante a ogni componente degli
organi di revisione economico-finanziaria dei Comuni e delle Province stabilito sulla
base della Tabella “A”, allegata al citato regolamento, con riferimento al tipo di ente ed
alla fascia demografica;

•

maggiorazione dell’importo risultante dalla Tabella “A” 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 regolamento;

•

maggiorazione dell’importo risultante dalla Tabella “A” 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 regolamento.

- l’art. 6, comma 3, del D.L 78/2010 convertito in Legge 122/2010 che dispone la riduzione
automatica del 10% dei compensi risultanti alla data del 30 di aprile 2010.
VISTO il prospetto agli atti, nel quale si evince:
- che la spesa corrente pro-capite pari ad € 956,22, è maggiore alla media nazionale per
fascia demografica e, pertanto, si applica la maggiorazione del 10% sul compenso;
- che la spesa per investimenti pro-capite, pari ad € 305,28 è inferiore alla media nazionale
per fascia demografica e, pertanto, non si applica la maggiorazione del 10% sul
compenso;
RITENUTO, quindi, di determinare il compenso spettante ai Revisori dei Conti nell’importo di
Euro 11.652,30, maggiorato del 50 per cento per il Presidente.
DATO atto che:
- 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 “rimborsiviaggio” 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 17.478,45 Euro oltre I.V.A., contributi e rimborsi-viaggio

REVISORI 11.652,30 Euro, oltre I.V.A., contributi e rimborsi-viaggio
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 e 241 del TUEL D.Lgs.267/2000.
Visti i pareri favorevoli espressi a sensi dell’art 49 del TUEL D.Lgs.267/2000.
NO M I N A
Revisori dei Conti del Comune di Cinisello Balsamo i sigg. ri:
Presidente

dott. Rancati Costantino

Componente rag. Paglione Enrico
Componente dott. Porta Alberto
di dare atto che il compenso annuo lordo da corrispondere ai componenti del Collegio dei
revisori dei Conti è il seguente:
PRESIDENTE 17.478,45 Euro oltre I.V.A., contributi e rimborsi-viaggio;
REVISORI 11.652,30 Euro oltre I.V.A., contributi e rimborsi-viaggio.
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 RISORSE tutti gli adempimenti conseguenti alla presente
deliberazione, compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa per il triennio 2016/2018.

In prosecuzione di seduta, il Presidente passa all'esame del punto in oggetto.
Il Vicesindaco Ghezzi illustra l'argomento.
Il Presidente, constatato che non ci sono interventi, pone in votazione l’argomento in
oggetto e si determina il seguente risultato (all. A):
Componenti presenti:

n.17

Voti favorevoli:

n.16

Voti contrari:

n. =

Astenuti:

n. 1

Di Lauro

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell'atto e si determina il
seguente risultato (all. B):
Componenti presenti:

n.15

Voti favorevoli:

n.15

Voti contrari:

n. =

Astenuti:

n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente
eseguibile.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Ronchi

Il Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

