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NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2019/2022 E
DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza __________ordinaria di

1^ Convocazione – Seduta PUBBLICA

L’anno 2019 addì 7 del mese di Maggio alle ore 21.10 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale alla trattazione del
presente punto all’ordine del giorno.
All’appello risultano:
Presente
Nominativo
1 – Reale Lidia Annamaria
SI
2 – Rossignoli Marco
NO
3 – Negri Elisabetta Olga
SI
4 – Vinciguerra Fabio
SI
5 – Gironi Daniela
SI
6 – Belfio Mattia
SI
7 – Lillia Gloria
SI
8 – Cervi Alberto
SI
9 – Viola Serena
NO
10 - Cirillo Marco Flavio
SI
11 - Moneta Anna Maria
SI
12 - Patera Simone
NO
13 - Avaldi Maria Teresa
SI
Presenti: 10
Assenti: 3
Sono presenti gli Assessori Esterni: GIRONI D. - LEMME F. - REBUFFI A. - VICAMINI M.
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Flavia RAGOSTA
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Reale Lidia Annamaria – Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.
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Il Sindaco – Presidente relaziona l’argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata:
-

la propria deliberazione n. 20 del 27/04/2016, con la quale si conferiva la nomina di
revisore dei conti per il periodo dal 01/05/2016 al 30/04/2019 al dott. Gianmaria Viganò
con studio in piazza San Giacomo, 19 – 20833 GIUSSANO (MB)

Considerato che con nota prot. 1001 del 21 gennaio 2019 il Comune di Basiglio ha
comunicato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano la scadenza dell’ incarico
del proprio revisore dei conti;
Dato atto che in data 28.2.2019 la Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo ha
provveduto all’estrazione di tre nominativi per l’incarico di Revisore dei conti del comune di
Basiglio;
Visto il verbale del procedimento di estrazione a sorte per la nomina di un unico Revisore dei
conti, del 28.2.2019, ove si attesta che sono stati estratti nell’ ordine indicato i seguenti
professionisti:
1. MARCOBELLI Roberto
1. MORELLI Daniele
2. GHIZZI Massimiliano

Revisore designato;
Prima riserva estratta;
Seconda riserva estratta;

Dato atto che il Comune di Basiglio in data 19.3.2019 prot 4230 ha provveduto a contattare il
primo estratto, Dott. MARCOBELLI Roberto, nato a Jesi (AN) il 6/5/1948 con studio in Via
Carducci 48 – 26845 CODOGNO (LO) e che lo stesso in data 10.4.2019, mediante
comunicazione con posta elettronica certificata, ns. prot. n.5378, ha dichiarato di accettare
l’incarico inviando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art.4 L15/68 – art.3, c.111, L.
127/97, art.2 c.10 L. 191/98 –art.2 DPR 403/98) relativamente alle cause di incompatibilità ed
ineleggibilità dei revisori previste dall’art. 236 del D. Leg.vo 267/2000, il non superamento dei
limiti di incarico di cui all’art. 238 del D. Leg.vo 267/2000 (all. 1);
Dato atto che il comma 7 dell’art. 241 del D.Lvo n. 267/2000, dispone che “l’ente locale
stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”;
Richiamato il decreto del Ministero dell’Interno del 21.12.2018, in G.U. n. 3 del 4.1.2019 avente
oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti in
relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti
locali”
Dato atto che il compenso del Revisore dei conti è fissato applicando le disposizioni del
decreto del Ministero dell’Interno del 21.12.2018, in G.U. n. 3 del 4.1.2019 in € 7.100,00, oltre
IVA e cassa di previdenza;
Ritenuto di provvedere alla nomina del Revisore Unico dei conti per il triennio 2019/2022;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato,
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del settore ragioneria ed
entrate, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti n. 10 favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e da n. 10
votanti.
DELIBERA
1. di nominare quale revisore unico dei conti per il triennio 2019/2022, a seguito
dell’estrazione indicata in premessa, il dott. Roberto MARCOBELLI, nato a Jesi (AN) il
6/5/1948, residente a San Fiorano (LO) cap 26848 via Trento,2 -con studio in Via
Carducci 48 – 26845 CODOGNO (LO) – cod. fisc. MRCRRT48M06E388Q - in possesso
dei requisiti di legge, essendo iscritto all’Ordine dei ragionieri commercialisti ed esperti
contabili di Lodi al n. 67/A e nel registro dei revisori contabili di Lodi con numero di
iscrizione n. 35290;
2. di dare atto che il suddetto professionista ha attestato che non sussiste alcuna causa di
incompatibilità o di ineleggibilità, di cui all’art. 236 del TUEL, che lo stesso non è mai
stato eletto revisore di questo ente e non supera, con la presente nomina, il limite di
incarichi di cui all'art. 238 dello stesso TUEL.
3. di fissare il compenso annuo, in applicazione decreto del Ministero dell’Interno del
21.12.2018, in G.U. n. 3 del 4.1.2019 in € 7.100,00, oltre IVA e contributi di legge, oltre
al rimborso delle spese di viaggio, se dovute, effettivamente sostenute per la presenza
necessaria o richiesta presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie
funzioni, nel limite massimo del 50% del compenso annuo attribuito al netto degli oneri
fiscali e contributivi;
4. di determinare quale trattamento economico per il revisore dei conti, ai sensi dell'art.241,
comma 7, del TUEL, e in applicazione del D.M.Interno del 21/12/2018 il compenso
annuo di Euro 7.100,00, oltre IVA e contributi di legge, oltre al rimborso entro i limiti di
legge;
5. di dare atto che la spesa
prevista nei Bilancio di Previsione 2019/2021 e che il
responsabile del Settore ragioneria ed Entrate adotterà l’ impegno di spesa con proprio
provvedimento
6. di comunicare al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei Conti, nei termini e
con le modalità di cui all’art. 234, comma 4, del citato d-Lgs 267/2000 e alla Prefettura
di Milano.

La seduta del Consiglio Comunale chiude alle ore 22:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Reale Lidia Annamaria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Flavia RAGOSTA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi dal 13/05/2019 al 28/05/2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Flavia RAGOSTA
Dal Municipio, lì 13/05/2019

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati è divenuta esecutiva:
⋅ per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.
⋅ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del
D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Flavia RAGOSTA

Dal Municipio, lì 28/05/2019

