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VERBALE DI DELIBERAZIONE  N°  3 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL 

PERIODO 20 FEBBRAIO 2015 - 19 FEBBRAIO 2018 

 

 

L'anno 2015, il giorno  diciannove del mese di febbraio alle ore 21:00, nel Salone 

Polivalente previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 

Comunale, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica il Consiglio 

Comunale, sotto la Presidenza del Signor Barni Maurizio e con la partecipazione del 

Segretario Comunale Dott. Esposito Domenico. 

  
 
Sono presenti i Consiglieri: 

 
BARNI MAURIZIO si BROSIO PASQUALE si 
GRASSI SERAFINO si RADICE GIAMPIERA si 
MARELLI DAVIDE si CIOTTI CESARE si 
MARZORATI GUIDO PAOLO si   

 
 

PRESENTI: 7                                  ASSENTI: 0 
 
 
 
 
Accertato il numero legale per la validità dell�adunanza il Sig. Barni Maurizio nella qualità 

di Sindaco, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a trattare l�argomento segnato 

all�Ordine del Giorno. 

 



OGGETTO: NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

 PER IL PERIODO 20 FEBBRAIO 2015 - 19 FEBBRAIO 2018 

 
 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 

Premesso che:  
- il T.U. D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, artt. 234 e seguenti, prevede che la revisione economica � finanziaria 

della gestione dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti sia affidata ad un solo Revisore 
eletto dal Consiglio Comunale;  

- ai sensi della normativa sopraccitata il revisore resta in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta;  
- l�attuale Revisore è stato nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 31/03/2011, 

immediatamente esecutiva, per il triennio 01/04/2011-31/03/2014; Il suo mandato, pertanto, scadrà il 

31/03/2014; 
- le modalità di scelta dell�Organo di Revisione sono state ridefinite dall�art. 16 - comma 25 - del D.L. 

13/08/2011 n° 138, il quale ha previsto che a decorrere dal primo rinnovo dell�organo di revisione 

successivo all�entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, i revisori dei conti degli Enti Locali siano 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. n° 39/2010, nonché gli iscritti all�ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili;  
- con Decreto del Ministero dell�Interno n° 23 del 15/02/2012 è stato adottato Regolamento di attuazione 

dell�art. 16 - comma 25 � del D.L. n° 138/2011 sopraccitato recante le specifiche modalità di scelta 

dell�organo di revisione economico-finanziaria;  
- il Decreto del Ministero dell'Interno n° 23 del 15/02/2012, oltreché disciplinare il contenuto dell'elenco, i 

requisiti, le modalità ed i termini per l'inserimento nel suddetto elenco, all'art. 5 stabiliva che una volta 
completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero avrebbe reso noto, con avviso nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori 
in scadenza di incarico. Tale avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 95 del 04/12/2012 ed ha 

fissato al 10 dicembre la data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dei revisori degli enti locali 
previsto dal D.L. n° 138/2011; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 23 del 27/11/2014 avente ad oggetto:� Annullamento d�ufficio, per 

vizi procedurali, della nomina del Dott. Colombo Aronne a revisore dei conti del Comune di Novedrate�; 
 
Considerato che:  
- con nota prot. n° 7944 in data 01/12/2014 il Comune di Novedrate, ai sensi dell�art. 5 del Regolamento di 

cui al D.M. n° 23/2012, ha chiesto  alla Prefettura � Ufficio Territoriale del Governo di Como di avviare le 
procedure di una nuova estrazione a sorte per la nomina del nuovo organo di revisione economico-
finanziaria; 

- con nota prot. n° 17331 del 09/12/2014 (ns. prot. n° 8125/2014) la Prefettura -Ufficio Territoriale del 
Governo- di Como  ha comunicato che in data 05/12/2014 si è svolto in seduta pubblica presso la sede 

della Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo- di Como, il procedimento di estrazione a sorte dei 
nominativi per la nomina dell�organo di revisione economico-finanziaria;  

- da tale nota si evince che sono risultati estratti nell�ordine i seguenti nominativi:  
1° RADICE Walter Ettore, primo revisore estratto;  
2° ALLIEVI Riccardo, prima riserva estratta;  
3° DABALA� Marco, seconda riserva estratta; 

- ai sensi dell�articolo 5 del D.M. n.23/2012 il Consiglio Comunale nomina quale organo di revisione i soggetti 
estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all�art. 236 del T.U.E.L. o di altri 

impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 T.U.E.L., ovvero in caso di eventuale rinuncia;  
- che con nota del 04/02/2015 (prot.n . 768 del 05/02/2015) il Rag. RADICE Walter Ettore ha formalizzato la 

propria rinuncia all�incarico; 
- che la prima riserva estratta Dott. ALLIEVI Riccardo con nota del 13/02/2015 (prot.n . 986 del 13/02/2015) 

ha fatto pervenire la dichiarazione di accettazione dell�incarico, di insussistenza delle cause di 
incompatibilità previste dal comma 4 dell�art. 5 del D.M. n° 23/2012 (articoli 235, 236 e 238 del T.U.E.L.), 
nonché di non  essere titolare di cariche elettive ai sensi dell�art. 5 comma 5 del D.L. 78/2010; 

- l'art. 241 del T.U.E.L., nel dettare le norme per la determinazione del compenso dei revisori medesimi, al 
comma 7 stabilisce che « L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di 

nomina »;  
- per quanto riguarda la determinazione del compenso, si evidenzia che l'art. 241 del T.U.E.L.:  

 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 
nell'art. 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;  

- con D.M. 20/05/2005 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;  

- l� Amministrazione Comunale ha ritenuto di prendere a riferimento, come compenso base annuo lordo, 

quello deliberato in occasione della precedente nomina del Revisore, inoltre, tenendo conto di quanto 
previsto dai già citati commi 2 e 3 dell'art. 241 del T.U.E.L., non ha previsto altri incrementi al compenso 

oggetto del presente provvedimento deliberativo;  
 
Richiamato l�art. 6, comma 3, del D.L. n° 78/2010, convertito dalla Legge 30/07/2010 n° 122, e successive 
modifiche che recita:  �Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della Legge 23/12/2005, n° 

266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità 

comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della Legge 

31/12/2009 n° 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, 

consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, 

sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30/04/2010. Sino al 

31/12/2015, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 

30/04/2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai 

commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della Legge 23/08/1988 n° 400 nonché agli altri 

commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di 

servizio�; 

 

Dato atto che con deliberazione n° 13 del 25/01/2011 la Sezione regionale lombarda della Corte dei Conti, 
sull'interpretazione del suddetto art. 6 - comma 3 - ha chiarito che la volontà del legislatore di introdurre un 

meccanismo automatico e generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai componenti di "organi collegiali 
comunque denominati", senza distinzioni, comprende anche i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;  
 
Dato atto che la Sez. Reg. Toscana della Corte dei Conti con delibera n. 204 del 09/12/2010 ha ritenuto in 
proposito che dal tenore della disposizione emerge, altresì, chiara la volontà di introdurre un meccanismo 
automatico e e generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai componenti di �organi collegiali comunque 

denominati�, senza distinzioni connesse all�ammontare percepito rispetto al limite massimo edittale ovvero 

alla particolare natura e/o composizione degli stessi organi amministrativi; 
 
Preso atto che  l'indennità annua spettante al nuovo Revisore dei Conti risulta pertanto essere di Euro 

3.590,00, contributo Cassa Nazionale Previdenziale e I.V.A.  esclusi, (importo risultante alla data del 
30/04/2010 ridotto del 10%); 
 
Preso atto che il Ministro degli Interni con Decreto del 24/12/2014 ha differito al 31/03/2015 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione per l�anno 2015 da parte degli Enti Locali; 
 
Visto l'art. 163 - comma 3 - del D.Lgs. n° 267/2000 che disciplina l�esercizio provvisorio del bilancio; 
 
Dato atto che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 163 del TUEL n° 267/2000, nelle 

more di approvazione del Bilancio di Previsione, per ciascun intervento, le spese non potranno essere 
mensilmente superiori ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, 
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 15/04/2010  avente ad oggetto: "Misure organizzative 

poste a garantire la tempestività dei pagamenti ai sensi dell�art. 9 del D.L. n° 78/2009 convertito nella Legge 

n° 102/2009�; 
 
Visto l�art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n° 

102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che 

comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 



Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile 

dell�area economico-finanziaria ai sensi dell�art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
Sentito l�intervento del Segretario Comunale Dott. Esposito Domenico: 
�A seguito dell�annullamento d�ufficio, per vizi procedurali, della nomina del Dott. Colombo Aronne, deliberato 

nel mese di novembre, abbiamo chiesto alla Prefettura di Como di avviare la procedura di una nuova 
estrazione a sorte. 
Nella seduta pubblica del 05/12/2014, sono risultati estratti nell�ordine i seguenti nominativi: 
1° Radice Walter Ettore, primo revisore estratto 
2° Dott. Allievi Riccardo, prima riserva estratta 
3° Dott. Dabalà Marco, seconda riserva estratta. 
A seguito della rinuncia formalizzata dal Rag. Radice Walter Ettore, viene proposto questa sera per la 
nomina a Revisore dei Conti il Dott. Allevi Riccardo, Dottore commercialista, residente a Pavia, che si è 

dichiarato disponibile all�assunzione dell�incarico e per il quale non sussistono cause di incompatibilità o altri 

impedimenti previsti dalla legge. 
Il compenso annuo, nel rispetto degli obblighi di riduzione di cui al D.L. n° 78/2010, è stato determinato in 

�uro 3.590,00 oltre C.P.D.C. e IVA. 
In caso di richiesta, il rimborso delle spese di viaggio, in mancanza di specifica regolamentazione, è stato 

fissato per ogni chilometro in misura pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina�; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A  
 

1) di nominare quale Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Novedrate per il triennio 
20/02/2015-19/02/2018 il Dott. ALLIEVI Riccardo � Dottore Commercialista � Revisore Contabile, nato a 
Milano (MI) il 17/09/1980 e residente  a Pavia (PV) in Viale Partigiani n° 48;  
 
2) di dare atto che il Dott. ALLIEVI Riccardo  ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle cause di 
ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge e di non ricoprire cariche elettive;  
 
3) di quantificare, cosi come previsto dall�art. 241 - comma 7 - del D.Lgs. n° 267/2000, il compenso annuo 

lordo dovuto al Revisore, Dott. ALLIEVI Riccardo, in �uro 3.590,00 , oltre C.P.D.C. 4% e I.VA. 22%, previsto 
dal D.M. 31/10/2001 e aggiornato dal D.M. 20/05/2005;  
 
4) di prenotare a favore del Revisore dei Conti Dott. ALLIEVI Riccardo : 

- per il periodo 20/02/2015-31/12/2015 la somma di �uro 3.909,67 (di cui � 3.081,40 per compenso, � 

123,25 per contr. Cassa 4% e � 705,02 per IVA 22%) al Codice 1.01.01.03(0020) del Bilancio Pluriennale 

2014-2016, gestione 2015; 
- per l�anno 2016 la somma di �uro 4.555,00 (comprensiva di compenso, contr. Cassa 4% e IVA 22%) al 

Codice 1.01.01.03(0020) del Bilancio Pluriennale 2014-2016, gestione 2016; 
 
5) di dare atto che, ai sensi dell�art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000, sarà tenuto conto in sede di formazione del 

bilancio di previsione dell�anno 2017 dell�impegno, a favore del Revisore dei Conti Dott. ALLIEVI Riccardo, 
relativo all�anno 2017 pari ad �uro 4.555,00 (comprensivo di compenso,  contr. Cassa 4% e IVA 22%); 
   
6) di dare atto che, ai sensi dell�art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000, sarà tenuto conto in sede di formazione del 

bilancio di previsione dell�anno 2018 dell�impegno, a favore del Revisore dei Conti Dott. ALLIEVI Riccardo, 

relativo al periodo residuale (01/01/2018-19/02/2018) pari ad �uro 265,70. (di cui � 209,42 per compenso, � 

8,37 per contr. Cassa 4% e � 47,91 per IVA 22%); 
 
7) di determinare il rimborso per le spese di viaggio, per ogni chilometro, in misura pari a 1/5 del costo di un 
litro di benzina con imputazione ai pertinenti codici di bilancio di cui ai punti 4, 5, 6; 
 
8) di dare atto, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione 2015, del rispetto dell�art. 163 - comma 
3 - del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
9) di dare atto, ai sensi dell�art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009 convertito con 

modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che a seguito verifica preventiva, il programma dei 
conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
 
 
 



Con successiva votazione, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 
 

D E L I B E R A 

 
10) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell�art. 134 � comma 4 - del D.Lgs. 
18/08/2000 n° 267. 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

F.to Barni Maurizio 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico  

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

19/03/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è affisso all�Albo Pretorio on 
line, nel sito web istituzionale di questo Comune, il 19/03/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. 

consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Esposito Domenico 

 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il 29/03/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 
3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;  
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U. 
- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.. 
 
 
Novedrate, 19/03/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico 

  
 

 
 


