
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  2  del  04-02-2015

L'anno   duemilaquindici  il giorno  quattro del mese di febbraio alle ore 20:30 in
Robbiate nella Sala Consiliare sita al primo piano del Municipio in Piazza della Repubblica n. 2.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato in sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima
convocazione.

Risultano:

   Villa Dott. Daniele P Visigalli Giancarlo A
Cagliani Antonella A Brivio Gianfranco A
Vignali Angelo P Castelli Lorenza P
Dozio Eleonora P Valenza Vincenzo P
Pozzoni Alessandro P Danza Alessandro P
Valtolina Andrea P

PRESENTI…:    8
ASSENTI…..:    3

   Assessore esterno : Maffi Stefano      A
Assessore esterno : Acquati Giuseppe      P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, RENDA DOTT.SSA ROSA

Il SINDACO - Villa Dott. Daniele - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all’ordine del giorno:

 Oggetto:NOMINA  DEL  REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI ROB=
BIATE



Oggetto:NOMINA  DEL  REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI ROB=
BIATE

IL SINDACO - PRESIDENTE

Fa presente quanto segue:
“La nomina del Revisore dei Conti non è più una scelta che spetta al Consiglio
Comunale ma avviene per estrazione da parte della  Prefettura sull’elenco di nominativi
presentati alla Prefettura e pubblicati. Questa estrazione è stata effettuata il 14 gennaio
2015 e comunicata al Comune di Robbiate lo stesso giorno e il primo nominativo
estratto risulta essere il Dott. Paolo Roscio che ha studio in Sondrio. Abbiamo fatto,
dopo una telefonata effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario, la formale
comunicazione al Revisore che ha accettato l’incarico e ha dato la sua disponibilità a
essere nominato Revisore dei Conti con il compenso previsto dalla Legge. Il Dott.
Roscio è venuto questa mattina ad incontrare me e l’Assessore al Bilancio, dott. Maffi, il
Segretario ed il Responsabile del Servizio Finanziario, ci siamo presentati, l’abbiamo
conosciuto e abbiamo constatato che è abbastanza disponibile, abbiamo visto anche il
suo curriculum, e notato che ha parecchi incarichi in diversi Enti pubblici soprattutto
nell’alta valle, Comunità Montane, Enti pubblici della Valtellina, alcuni Comuni. Si è
informato sulla situazione del Comune, ha già in mano alcuni documenti relativi al suo
incarico. Il compenso previsto, che è il compenso annuo lordo massimo per il Revisore
dei Conti, ammonta ad € 3.450,00 ma per effetto dell’art. 6, c. 3, del D.L. 78/2010 deve
essere ridotto del 10% e quindi il massimo attribuibile ammonta ad € 3.105,00 oltre Iva
e contributo previdenziale. Spetta comunque al Revisore il rimborso delle spese di
viaggio quando viene in trasferta nel nostro Comune.”

Dopo di che dichiara aperta la discussione;

Nessun Consigliere chiede di intervenite;

Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l'art. 234, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che nei Comuni-

con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la revisione
economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio
Comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra esperti iscritti nel
registro dei revisori contabili, nell’albo dei dottori commercialisti ovvero tra gli
iscritti all’albo dei ragionieri;

l’art. 235 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che l’organo di-
revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività
della delibera o dalla data di immediata eseguibilità;

Preso atto che l’attuale Revisore Unico dei Conti, nominato con
delibera CC n.  6 del  09/02/2012, cesserà l’incarico in data 09 febbraio 2015;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla nomina del
Revisore dei Conti per gli esercizi finanziari 2015-2018;
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Visto l’art. 16, comma 25 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge 148/2011, il quale ha previsto che a decorrere
dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore del
decreto stesso, i revisore 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 revisore legali di cui al D.
Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’ordine dei dottori
commercialisti e degli esperi contabili;

Preso atto del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, con il
quale è stato adottato il regolamento di istituzione l’elenco dei revisori dei
conti degli enti locali e le modalità di scelta dell’organo di revisione
economico-finanziario;

Considerato che il predetto regolamento prevede che i revisori dei
conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte, con procedura
tramite sistema informatico, dall’elenco regionale ed in relazione alla fascia
demografica;

Dato atto che con lettera prot. n. 14471 del 05/12/2014, si
provvedeva a comunicare alla Prefettura di Lecco la scadenza dell’incarico e
si richiedeva di procedere al sorteggio del nuovo Revisore Unico dei Conti;

Visto il verbale del 14/01/2015 (allegato “A”) di estrazione dei
nominativi al fine della nomina del Revisore dei Conti del Comune di
Robbiate, trasmesso dalla Prefettura di Lecco con nota prot. n. 606 del
14/01/2015, dal quale si evince che il primo nominativo estratto risulta essere
il Dr. Paolo Roscio ;

Vista la comunicazione prot. n. 1101  del 26.01.2015, con la quale il
Dr. Paolo Roscio, a seguito di espressa richiesta del Sindaco, ha comunicato
la disponibilità ad accettare l’incarico e ha rilasciato le dichiarazioni che non
sussistono ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 235, 236 e
238 del D.Lgs 267/2000;

Considerato che, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D.Lgs
267/2000, il compenso spettante ai Revisori è stabilito con la stessa delibera
di nomina, nel rispetto dei  limiti massimi previsti dal decreto del Ministero
dell’Interno del 20/05/2005;

Dato atto che il Comune di Robbiate, alla data del 31.12.2014,
contava n. 6256  abitanti;

Preso atto che il compenso massimo annuo lordo attribuibile al
Revisore dei Conti del Comune di Robbiate, ammonta a € 3.450,00 che, per
effetto delle disposizioni di cui all’art. 6. Comma 3, del DL 78/2010, deve
essere ridotto del 10% secondo quanto confermato dalla consolidata
giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, quindi
il massimo attribuibile ammonta a € 3.105,00;

Ritenuto, in considerazione del compenso attualmente attribuito al
Revisore dei Conti, di determinare il trattamento economico annuo lordo
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attribuibile al Revisore dei Conti di Robbiate nell’importo di € 3.105,00, oltre a
IVA e contr. previdenziali;

Tenuto conto che l’art. 3 del predetto D.M. 20/05/2005, prevede il
rimborso delle spese di viaggio per i Revisori aventi residenza al di fuori del
Comune, secondo le modalità stabilite nella stessa delibera di nomina,
nonché  eventuale vitto e alloggio;

Considerato pertanto che, al Dott. Paolo Roscio dovrà essere
riconosciuto anche il rimborso spese di viaggio, nella misura di 1/5 del costo
della benzina, ovvero, in caso di utilizzo della stazione ferroviaria di
Paderno-Robbiate o Cernusco-Merate,  nel rimborso del costo del treno
effettivamente sostenuto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. dal n. 234
al n. 241;

Atteso che il comma 1 dell’art. 238 del D. Lgs. N. 267/2000 prevede la
non applicabilità delle limitazioni numeriche agli affidamenti di incarichi;

Acquisito il parere ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Con n. 8 voti favorevoli, n. zero contrari, n. zero astenuti, resi nei termini e
forme di legge dai n. Consiglieri presenti e votanti

D  E  L  I  B  E  R  A

di nominare Revisore dei Conti del Comune di Robbiate per il prossimo1)
triennio, con decorrenza dalla data di esecutività della presente
deliberazione, il Dott. Paolo Roscio nato a Postalesio (SO)  l’ 11.01.1968,
dando atto che rispetto allo stesso non ricorre alcuna delle cause di
ineleggibilità e incompatibilità previste dagli artt. 236-238 del D.Lgs. n.
267/2000;

di determinare il compenso annuo lordo da attribuire al predetto2)
professionista nell’importo di € 3.105,00 oltre a contr. 4% e IVA 22%, in
conformità a quanto previsto dal D.M. 20 maggio 2005 e dall’art. 6, comma 3,
del DL 78/2010;

di dare atto che al Revisore Unico dei Conti del Comune di Robbiate3)
spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute,
quantificate in 1/5 del costo della benzina, ovvero, in caso di utilizzo del
treno, nel rimborso del costo effettivamente sostenuto, oltre alle spese
documentate per vitto;

di demandare al Responsabile del Servizio l’assunzione degli impegni di4)
spesa per gli esercizi 2015/2017;
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di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Lecco;5)

di comunicare altresì, il nominativo del nuovo Revisore Unico dei Conti del6)
Comune di Robbiate al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 234, comma 4,
del D.Lgs 267/2000.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto, con separata votazione n. 8 voti favorevoli, n. zero voti contrari
e n.zero astenuti resi dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del TUEL – D. Lgs. 267/2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 del 04-02-2015

Art. 49 c. 1 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 e s.m.

Oggetto:NOMINA  DEL  REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI ROB=
BIATE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - AMM.VA espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
LUCIDO RAG. GIUSEPPINA

Robbiate, lì 26-01-2015

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
LUCIDO GIUSEPPINA

Robbiate, lì 26-01-2015

Letto, approvato e sottoscritto.
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IL SINDACO

Villa Dott. Daniele

SEGRETARIO GENERALE

RENDA DOTT.SSA ROSA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi

per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.

32, comma 1, della Legge 15 giugno 2009, n. 69).

Robbiate, _   17-02-2015   _

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Mapelli Stefania

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 T.U.E.L. 267/2000 comma
4 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Robbiate, _   17-02-2015   _

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Mapelli Stefania
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