COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
NR. 36 DEL 28-12-2018
OGGETTO:

NOMINA NUOVO REVISORE DEI CONTI. PRESA D'ATTO DELLA NOMINA
EFFETTUATA DALLA PREFETTURA DI LODI

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di Dicembre, alle ore 19:00, presso la SALA CONSILIARE,
previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Cognome e Nome

Presenti

CAPPELLETTI PIER LUIGI

SINDACO

X

PISATI DARIO

CONSIGLIERE

X

AMODIO DAMIANO

CONSIGLIERE

X

MANNA MATTIA

CONSIGLIERE

ZANELETTI GIULIANO

CONSIGLIERE

X

GRAZZANI ALBERTO

CONSIGLIERE

X

RIBOLINI ANDREA

CONSIGLIERE

DONATI FABIO

CONSIGLIERE

X

FRUSTACE VINCENZO

CONSIGLIERE

X

CAGNANI PAOLO

CONSIGLIERE

X

GABBA GIANFRANCO

CONSIGLIERE

X

Presenti - Assenti

Assenti

X

X

9

2

Partecipa alla seduta il DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI, .
Il sig. PIER LUIGI CAPPELLETTI, nella sua qualità di , assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Proposta n° 179 del 21-12-2018
Oggetto: NOMINA NUOVO REVISORE DEI CONTI. PRESA D'ATTO DELLA NOMINA EFFETTUATA
DALLA PREFETTURA DI LODI
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
Allegati: 0
IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il Sindaco ringraziando preliminarmente il Rag. Bonazzetti per il lavoro svolto;
- che con Decreto del Ministero dell’Interno 15 Febbraio 2012 n. 23 pubblicato in GURI n. 67 del
20.03.2012 sono state adottate nuove modalità per la nomina del Revisore Dei Conti degli Enti Locali, in
attuazione all’art. 16 C. 25 D.L. 13 Agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni della Legge 14
Settembre 2011 n. 148 modalità in base alla quale i Revisori sono scelti mediante estrazione a sorte da un
elenco, istituito presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;
- che come da verbale acclarato al nostro Prot. n. 5201 in data 05.12.2018 la Prefettura ha provveduto
all’estrazione a sorte, con procedura informatica dall’articolazione Regionale dell’elenco dei Revisore Dei
Conti ed in relazione alla fascia di appartenenza del Comune, del nominativo del Revisore Dei Conti in data
04.12.2018 ore 10.30 presso la sede della Prefettura;
- che in relazione ad ogni incarico la procedura prevede che vengano estratti n. 3 nominativi con
annotazione dell’ordine di estrazione, il primo costituisce il Revisore designato per la nomina, mentre gli
altri due intervengono in ipotesi di rinuncia o impedimento;
VISTO il verbale del sorteggio trasmesso dalla Prefettura di Lodi da cui è risultato quanto segue:
- Sig. Ballardin Umberto – primo designato per la nomina;
- Sig. Ficarelli Mario, prima riserva per eventuale rinuncia o impedimento del designato;
- Sig. Maino Mario, seconda riserva per eventuale rinuncia o impedimento del designato;
ATTESO che è stato reso noto al Rag. Ballardin Umberto l’avvenuta nomina quale revisore del Comune di
Orio Litta, con invito a comunicare l’accettazione o la rinuncia a tale incarico;
DATO ATTO che il Dott. Ballardin Umberto, con studio in Via Sant’Agostino n. 12 a Pavia, con propria
nota acclarata al prot. dell’Ente n. 5421 del 17.12.2018, ha comunicato l’accettazione dell’incarico di
Revisore dei Conti del Comune di Orio Litta per il triennio, allegando adeguata dichiarazione in ordine a
cause di ineleggibilità ed incompatibilità, con decorrenza dal 29.12.2018;
RITENUTO di dover corrispondere al Dott. Ballardin Umberto, oltre al rimborso delle spese eventualmente
previste, il compenso per revisore unico di € 2.790,00 annuo, oltre iva 22% e oneri previdenziali 4%, nella
stessa entità di quello precedentemente riconosciuto al Bonazzetti Giuseppe;
RITENUTO necessario provvedere alla nomina dell’Organo di Revisione Economico Finanziaria per il
prossimo triennio;
RICHIAMATO il Comma 3 D.L.g.vo 267/2000 che prevede che nei Comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti, nelle Unione dei Comuni e nelle Comunità Montane la revisione Economico – Finanziaria
è affidata ad un solo Revisore eletto dal Consiglio Comunale o dal Consiglio dell’Unione dei Comuni o
dall’Assemblea della Comunità Montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al
Comma 2 ( Comma così modificato dall’Art. 1 Comma 732 Legge n. 296 del 2006 ).
VISTO il D.M. Settembre 1997 n. 475 – Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti
massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali;

VISTO il D.M. 20.05.2005 avente ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base annuo
lordo spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali;
Visto l’art.6 comma 3 della Legge n.122/2010;
VERIFICATO il rispetto dei limiti di cui agli Artt. 236 e 238 del Testo Unico degli Enti Locali;
RAVVISATA di conseguenza, la necessità di nominare, in adempimento alla normativa in materia, il nuovo
Revisore dei Conti per il prossimo triennio nella persona del Dott. Ballardin Umberto nato a Venezia il
11.02.1960 e residente a Belgioioso (PV) in Via Puccini, 36;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.05.2005 pubblicato sulla G.U. n. 128 del
04.06.2005 con il quale sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti
degli Organi di Revisione Economico Finanziaria;
Visto l’art.6 comma 3 della Legge n.122/2010;
VISTO la legislazione vigente in materia;
VISTO il D.L.g.vo 267/2000;
VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23;
VISTA la legge del 14.09.2011 n. 148;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni);
CON voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1)
DI NOMINARE in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, Revisore dei Conti
del Comune di Orio Litta per il triennio il Dott. Ballardin Umberto nato a Venezia il 11.02.1960 e
residente a Belgioioso (PV) in Via Puccini, 36;
2)
DI CORRISPONDERE al Revisore dei conti, di cui sopra, il compenso annuo pari ad
€2.790,00, più il contributo del 4% cassa previdenza ed I.V.A. al 22%, ai sensi dell’art. 3 del D.M.
20.05.2005, comprensivo della riduzione del 10% di cui all’art.6 comma 3 della Legge n.122/2010;
3)
DI SPECIFICARE che il nominato si trova nei limiti di cui agli Artt. 236 e 238 del T.U. degli
Enti Locali;
4)
DI DARE ATTO che per il relativo impegno di spesa per gli anni 2019-2020-2021 si
provvederà ad intervenuto esecutività del presente Atto, con Determinazione del Responsabile del
Servizio Economico – Finanziario;
5)
DI SUBORDINARE la decorrenza dell’incarico al Revisore dei Conti all’esecutività della
presente Deliberazione ai sensi dell’Art. 235 del T.U.E.L.
6)
DI COMUNICARE ad avvenuta esecutività della deliberazione di nomina, ai sensi dell’Art.
234 Comma 4 del T.U.E.L. il nominativo del soggetto affidatario dell’incarico al Tesoriere
Comunale;
7)
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura di Lodi Ufficio
Territoriale del Governo;

successivamente
CON voti unanimi espressi per alzata di mano;
delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del
T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Deliberazione N° 36 del 28-12-2018
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
PIER LUIGI CAPPELLETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto NOMINA NUOVO REVISORE DEI CONTI. PRESA
D'ATTO DELLA NOMINA EFFETTUATA DALLA PREFETTURA DI LODI, diviene esecutivo ai sensi
dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
[ X ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
[ ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs
n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA ROSA SCHILLACI
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate

