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Deliberazione N. 94
adottata il 26/11/2019

ORIGINALE

Adunanza ordinaria di 1a convocazione – seduta pubblica con inizio alle ore 17:45
OGGETTO: NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020/2022 E
DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO
Presiede la seduta il Presidente Avv. ANDREA COLOGNO
Partecipa il Segretario Generale Dott. MENDICINO Giuseppe
All’appello risultano:
IMERI Juri Fabio
RIGANTI Jacopo Lorenzo
CIOCCA Alessandro
FERRI Giulio
GIUSSANI Francesco
PREMOLI Monica
COLOGNO Andrea
CONTI Maria Adelaide
FUMAGALLI Giancarlo
GHIGGINI Marco
FRIGERIO Lorena
MOLTENI Erik
ROSSONI Laura Clementina
SONZOGNI Stefano
RONCHI Cristina
CALVI Emanuele
PIGNATELLI Gianluca

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

e con la partecipazione degli assessori:
PEZZONI Giuseppe
MANGANO Basilio Antonino
NISOLI Alessandro

SI
SI
SI

VAILATI Sabrina
ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina

SI
SI

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato
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Relaziona sull'argomento l'assessore Sabrina Vailati.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in
legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale disciplina la
revisione economico-finanziaria;
RICHIAMATO in particolare l’art. 234 del TUEL;
VISTO inoltre:
•
l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge
n. 148/2011 il quale prevede che la nomina dei revisori debba avvenire tramite estrazione da
apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le
modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero
dell’Economia e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa;

•

•

il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’Istituzione dell’elenco dei
revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario con il quale
sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell’organo di revisione
previste dalla norma sopra richiamata;
il DM 26 novembre 2012 con il quale è stato approvato l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali
delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 25, del d.L. n. 138/2011;

ATTESO che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4^ Serie speciale
concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo sistema ed avviate le
modalità di nomina dell’organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a
sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo;
DATO ATTO che, in prossimità della scadenza del mandato del Collegio in carica, nomina avvenuta con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.11.2016, con lettera prot. n. 49757 del 26 settembre 2019, è
stata comunicata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bergamo la scadenza dell’incarico dell’organo
di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n.
23;
PRESO ATTO che, con propria nota del 21 ottobre 2019 prot. n. 79036 (ns prot. n. 55546 del 24.10.2019), la
Prefettura ha trasmesso all'Amministrazione il verbale dell'estrazione, dei tre nominativi designati quali
componenti dell'Organo di revisione, come previsto dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23, e di successivi
nominativi per il subentro in caso di rinuncia o impedimenti ad assumere l’incarico da parte dei primi designati;
PRESO ATTO che sono risultati estratti quali designati per la nomina
Nominativo
VEZZOLI GERARDO
SPAGNOLO TIZIANA
MORELLI DANIELE

Codice Fiscale
VZZGRD71M02B157J
SPGTZN73H62C356S
MRLDNL60D14I829Z

DATO ATTO che è stata comunicato agli interessati l'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla
Prefettura, invitando gli stessi a presentare la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di insussistenza delle
cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 23 del 15 febbraio 2013
(articoli 235, 236, 238 D.Lgs. 267/2000), nonché le dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso enti
locali;
PRESO ATTO che, con note trasmesse tramite la PEC istituzionale ed acquisite al protocollo dell’Ente il Dr. Gerardo
Vezzoli e la Dr.ssa Tiziana Spagnolo hanno comunicato la loro disponibilità all’accettazione dell’incarico,
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dichiarando l’insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità all’incarico e trasmettendo l’elenco degli
incarichi di revisione già ricoperti presso altri Enti, mentre il Dr. Morelli Daniele ha trasmesso formale dichiarazione
di rinuncia all’incarico;
DATO ATTO che, a seguito di tale rinuncia, è stata invitata a presentare dichiarazione di accettazione dell’incarico e
di insussistenza delle cause di incompatibilità la prima riserva estratta Dr. Lauro Davoli, C.F. DVLLRA71B28L826H e
che lo stesso ha comunicato, tramite PEC acquisita al protocollo dell’Ente, la propria disponibilità, insussistenza di
cause di ineleggibilità e/o incompatibilità all’incarico ed elenco degli incarichi già ricoperti;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 23 del 2012,
occorre quindi procedere a nominare quali componenti dell'Organo di revisione detti soggetti e che l’articolo 6,
comma 1 del citato Decreto Ministeriale, stabilisce che "Nei casi di composizione collegiale dell'Organo di revisione
economico-finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il
maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di eguale numero di incarichi ricoperti, ha
rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico.";
ATTESO che, alla luce delle dichiarazioni rese dai soggetti estratti (conservate agli atti), il revisore che ha svolto il
maggior numero di incarichi risulta essere il Dr. Gerardo Vezzoli;
RITENUTO quindi di procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti così composto:
Nominativo
VEZZOLI GERARDO
SPAGNOLO TIZIANA
DAVOLI LAURO

Codice Fiscale
VZZGRD71M02B157J
SPGTZN73H62C356S
DVLLRA71B28L826H

FUNZIONI
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

VISTO inoltre l'articolo 241, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone altresì che "L'ente locale stabilisce il
compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina".
RICHIAMATO, per quanto riguarda la determinazione del compenso, l'articolo 241 del TUEL 267/2000, che:
• al comma 1 stabilisce che con Decreto del Ministero dell'Interno (di concerto con il Ministero del Tesoro) sono
fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente, in relazione alla
classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente;
• al comma 2 prevede che il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite
massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nel l'articolo 239;
• al comma 3 rende possibile l'aumento ulteriore del compenso di cui al comma 1, quando i revisori esercitano le
proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente, sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un
massimo complessivo non superiore al 30 per cento;
• al comma 4 dispone che il compenso del Presidente del collegio sia aumentato di un ulteriore 50 per cento;
DATO ATTO che, con Decreto Ministeriale 21.12.2018 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero
dell'Economia e Finanze, sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli
enti locali;
CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 3 del succitato Decreto Ministeriale
21.12.2018 e al comma 6-bis dell’art. 241 del D. Lgs. 267/2000, ai componenti il Collegio aventi la residenza al di
fuori del Comune, 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 e che agli stessi spetta inoltre, 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 e che l’importo annuo del
rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai
componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 21.12.2018, della necessità di stabilire con la presente deliberazione le
modalità del rimborso delle spese di viaggio, prevedendo che:
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- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
- nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici rilevati, pari a un quinto del
costo di un litro di benzina moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del singolo professionista
dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per
il pedaggio autostradale e parcheggio;
- spese per vitto e alloggio nella misura determinata per i componenti dell‘organo esecutivo dell'ente;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma1 del
TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato (allegato sub. 1);
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario (allegato sub. 1);
PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo Statuto
e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale (allegato sub. 1);
UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, come integralmente riportati nel Resoconto della
seduta;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione:
- Favorevoli n. 16 (Imeri, Cologno, Ciocca, Ferri, Giussani, Premoli, Riganti, Conti, Fumagalli, Ghiggini, Frigerio,
Pignatelli, Ronchi, Molteni, Rossoni, Sonzogni);
- Astenuto n. 1 (Calvi);
UDITA la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente del Consiglio,

DELIBERA
1) DI NOMINARE l’organo di revisione economico finanziaria di cui all’art. 235 del D. Lgs. n. 267/2000 per il
triennio 2020/2022, nelle persone di seguito indicate e con le funzioni a fianco di ciascuno riportate:
Nominativo
VEZZOLI GERARDO
SPAGNOLO TIZIANA
DAVOLI LAURO

Codice Fiscale
VZZGRD71M02B157J
SPGTZN73H62C356S
DVLLRA71B28L826H

FUNZIONI
PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

2) DI COMUNICARE al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il
nominativo del Collegio dei revisori, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
3) DI CONFERMARE, ai sensi dell’art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 21/12/2018, il compenso spettante
ai componenti dell’organo di revisione, come di seguito indicato:
a) Indennità Presidente € 13.500,00
b) Indennità degli altri membri € 9.000,00
oltre ad oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti;
4) DI STABILIRE che ai componenti del Collegio spettano altresì i rimborsi per le spese sostenute, in ragione
dell’incarico che saranno erogati solo a seguito della presentazione di idonea documentazione comprovante
l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa secondo i seguenti criteri:
- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;
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- nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici rilevati, pari a un quinto del
costo di un litro di benzina moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del singolo professionista
dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per
il pedaggio autostradale e parcheggio;
–

spese per vitto e alloggio nella misura determinata per i componenti dell‘organo esecutivo dell'ente;

5) DI DARE ATTO che la spesa trova copertura al capitolo 20350 “Indennità ai componenti del collegio dei revisori
dei conti“ del PEG degli esercizi finanziari 2020 e 2021;
6) DI PROVVEDERE con separati e successivi atti a cura del Dirigente del Servizio Finanziario l’assunzione con
propria determinazione dell’impegno di spesa relativo al presente atto.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente Avv. ANDREA COLOGNO
Giuseppe Mendicino
2019.11.29 09:28:29

Il Segretario Generale Dott. MENDICINO Giuseppe

CN=Giuseppe Mendicino
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46=20141480021453
RSA/2048 bits
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