
COMUNE DI ORCO FEGLINO
Provincia di Savona

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE
N.     15

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEL CONTO - PERIODO 01/06/2020  31/05/2023.

L’anno   duemilaventi, addì   ventotto, del mese di  maggio, alle ore 21:00,  nella sede comunale ,
convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria
ed in seduta  Pubblica di  Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Risultano:

Cognome e Nome Carica Pres./Ass.
Barelli Roberto Sindaco Presente
Rocca Maurizio Consigliere Presente
Bonora Marco Consigliere Presente
Benne Maria Milva Consigliere Presente
Durante Paolo Consigliere Presente
Vignola Andrea Consigliere Presente
Bassi Giulia Consigliere Presente
Pastorino Mattia Consigliere Presente
Gambaro Giorgio Consigliere Assente
Mantero Franco Consigliere Presente
Folco Luca Consigliere Presente

Totale Presenti   10 e Totale Assenti    1

ASSESSORI ESTERNI

Cognome e Nome Pres./Ass.
Servetto Enrica Presente
Durante Simone Presente

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale  Gaggero Michela il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Barelli Roberto  nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Deliberazione n. 15 del 28-05-2020

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEL CONTO - PERIODO 01/06/2020  31/05/2023.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

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;

RICHIAMATI in particolare:

l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle
città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di
revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei
revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori
commercialisti ed uno iscritto all’albo dei ragionieri;

l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore
a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione
economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;

l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in
carica tre anni e che i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più
di due volte nello stesso ente locale;

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, a decorrere dal primo
rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore della legge di
conversione, che la relativa nomina 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’Economie e finanze da
adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa;

l’articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216,
convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha
prorogato di nove mesi il termine di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto
legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);

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 – 4̂  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;

ATTESO che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2018 una popolazione
inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 08/02/2017 con la quale è
stato eletto per il periodo 15/02/2017 – 14/02/2020 l’organo di revisione;

CONSIDERATO che alla data del 14/02/2020 era scaduto l’incarico dell’organo di
revisione del Comune e la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo non aveva ancora
provveduto ad effettuare il sorteggio, per cui, con determinazione n. 20 del
15/02/2020 del Responsabile del Settore Amministrativo contabile si era provveduto
alla proroga dell’incarico del Rag. Brignone Monica fino al 30/03/2020;

DATO ATTO che, a causa della situazione di emergenza epidemiologica in atto, il
Ministero dell’Interno, con comunicato del 27 marzo, ha chiarito che, se allo scadere
del periodo di prorogatio di 45 giorni previsto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art.
235 del TUEL l’ente locale non ha ancora provveduto al rinnovo del proprio organo di
revisione, l’incarico del revisore in scadenza è prorogato fino al 15 aprile, termine
ulteriormente prorogato al 15 maggio con il D.L. n.23 dell’8/4/2020 – art. 37.

PRESO ATTO che:

con nota ns. prot. n. 979 in data 03/03/2020 la Prefettura – Ufficio territorialea)
di Governo ha comunicato gli esiti dell’estrazione a sorte dei nominativi inseriti
nell’elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da parte del Consiglio
Comunale dell’ente;

i tre nominativi estratti dall’elenco regionale risultano essere i seguenti, il primob)
dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri
subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento
ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare:

ND Nominativo
1° CONTI ANTONELLA
2° MARCENARO MATTEO
3° GUIDETTI FABRIZIO

DATO ATTO che con nota assunta al protocollo dell’Ente n. 1161 del 10/03/2020  la
Dott.ssa Antonella Conti ha comunicato la volontà di accettare la nomina e prodotto la
dichiarazione di cui agli artt. 236 e 238 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona
della Dott.ssa Antonella Conti;

VISTO inoltre l’art. 241, ultimo comma, del d.Lgs 267/2000 il quale stabilisce che il
compenso spettante al Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina;

RICHIAMATI:

il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento-
degli enti locali” che, all’art. 241, comma 1, prevede che “ il compenso base è
determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento
ed investimento dell’ente locale”;



il DM 21/12/2018 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso-
spettante ai revisori dei conti degli enti locali”;

ATTESO che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai
componenti degli organi di revisione è composto:

da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica dia)
appartenenza;

da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-b)
capite desunta dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla
media nazionale per fascia demografica;

da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimentic)
annua pro-capite desunta dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti
superiore alla media nazionale per fascia demografica;

da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzionid)
assegnate rispetto a quanto indicato dall’art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% pere)
l’esercizio delle funzioni presso istituzioni dell’ente;

dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensif)
dell’art. 241, comma 6-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, “non può essere superiore
al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto
degli oneri fiscali e contributivi”;

RITENUTO di determinare, ai sensi del D.M. 21/12/2018 e della normativa sopra
richiamata, a favore dell’organo di revisione dell’ente, i seguenti emolumenti:

VOCE Norma di
riferimento

Limite massimo
% Importo

A Compenso annuo € 3.180,00 Art.1, c.1,
D.M.
21/12/2018

--- € 3.180,00

B Maggiorazione per spesa corrente
superiore a media nazionale –
Bilancio 2020
Spesa pro-capite € 881,03
Media Nazionale € 9303,00

Art.1, c.1,
lett. a), D.M.
21/12/2018

10% € ///

C Maggiorazione per spesa di
investimento superiore a media
nazionale – Bilancio 2020
Spesa pro-capite € 952,43
Media Nazionale € 350,00

Art.1, c.1,
lett. b), D.M.
21/12/2018

10% 318,00

D Compenso base annuo spettante (A+B+C) 3.498,00
E Maggiorazione per ulteriori funzioni

assegnate
Art. 241 c.2,
D.Lgs. n.
267/2000

20% ---

F Maggiorazioni per esercizio delle
funzioni presso le Istituzioni dell’Ente
entro il limite massimo del 10% per

ogni Istituzione e del 30%
complessivo

Art. 241 c.3,
D.Lgs. n.
267/2000

10% ----

oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



VISTO il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;

VISTO il DM Interno 21 dicembre 2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del d.Lgs. n. 267/20001)
per il periodo 01/06/2020 – 31/05/2023, la Dott.ssa Antonella Conti, iscritto
nell’elenco dei revisori dei conti per gli enti locali per la Regione Liguria;

di dare atto che la Dott.ssa Antonella Conti non si trova nelle condizioni di2)
incompatibilità ed ineleggibilità previste nell’art. 236 del T.U.E.L. e  rispetta, con
l’assunzione del presente incarico, i limiti dell’affidamento degli incarichi previsti
nell’art. 238 del T.U.E.L, come risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e
conservata in atti;

di stabilire che l’incarico decorrerà dal 01/06/2020, ai sensi dell’art. 235, comma 1,3)
del D.Lgs. n. 267/2000 con scadenza il 31/05/2023;

di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del4)
presente provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell’art. 234, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000;

di determinare, ai sensi del D.M. 21/12/2018 e della normativa sopra richiamata, a5)
favore dell’organo di revisione dell’ente, i seguenti emolumenti:

A) Compenso annuo: €.            3.180,00

B) 10% maggiorazione Tabella B €.           ///

C) 10% maggiorazione Tabella C €.               318,00

TOTALE €.            3.498,00

di riconoscere inoltre al Revisore dei conti, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 20/5/2005,6)
il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza presso
la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni, calcolate nella misura
di un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso, più il
rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale;

di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà assunto con successiva7)
determinazione del settore amministrativo-contabile;

di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Savona, Ufficio8)
Territoriale del Governo;

Si rimette la presente proposta al Consiglio Comunale ai fini dell’adozione del relativo
atto;

Si chiede, nel contempo, che l’atto deliberativo venga dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del T.U.EE.LL. n.
267/2000;

VISTI  i pareri favorevoli di cui agli articoli 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267;

CON voti n. 10 favorevoli, n. // astenuti, n. // contrari,  espressi per alzata di mano
dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: “NOMINA REVISORE1)
DEL CONTO - PERIODO 01/06/2020  31/05/2023”;

di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore2)
Amministrativo-contabile per quanto di competenza.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti n. 10 favorevoli,
n. // astenuti, n. // contrari,  espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e
votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Barelli Roberto
 (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Gaggero Michela
 (firmato digitalmente)


