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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
NR. 38 DEL 17-12-2021
OGGETTO:

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

L'anno duemilaventuno addì diciassette del mese di Dicembre, alle ore 18:30, 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

FERRARI FRANCESCO

SINDACO

PARAVISI BRUNA GISELLA

CONSIGLIERE

FRUSTACE VINCENZO

ASSESSORE

X

GABBA GIANFRANCO

VICE SINDACO

X

ZUCCHI ANGELO

CONSIGLIERE

X

LODIGIANI SIMONE

CONSIGLIERE

X

PARON ELISA

CONSIGLIERE

PISATI DARIO

CONSIGLIERE

CIUSANI ALESSANDRO

CONSIGLIERE

X

PULLICELLI SABINA

CONSIGLIERE

X

CAGNANI PAOLO

CONSIGLIERE

X

Presenti - Assenti

Assenti

X
X

X
X

8

3

Partecipa alla seduta il DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI, .
Il sig. FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di SINDACO, 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° 152 del 10-12-2021
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
UDITA la relazione del Sindaco Presidente con la quale riferisce che in data 07.12.2021, con estrazione a
sorte, è stato nominato quale Revisore dei Conti la Dott.ssa Giorgia Cecchetto di Monza;
PREMESSO che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 36 in data 28/12/2018 esecutiva ai
sensi di Legge, ha provveduto alla nomina del Revisore dei Conti del Comune di Orio Litta,
secondo quanto disposto dall’art. 234 del D.L.g.vo 18.08.2000 per il periodo dal 29.12.2018 al
28.12.2021;
ACCERTATO che essendo in scadenza il mandato suddetto, occorre provvedere alla nomina
dell’Organo di
Revisione Economico Finanziaria per il periodo dal 29 Dicembre 2021 al 28 Dicembre 2024;
CONSIDERATO 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;
Rilevato che, con decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2019, n. 3, è stato previsto l'aumento dei compensi dei revisori degli
enti locali aggiornando i limiti e le fasce di compenso previste dal precedente decreto del 20
maggio 2005 con decorrenza 01.01.2019;
CONSIDERATO che il nuovo sistema prevede che l’Ente Locale che ha il proprio Revisore dei
Conti in scadenza ne informa la Prefettura che organizza l’estrazione;
VISTA la nota prot.n. 50595 del 21.05.2020 con la quale la Prefettura di Lodi ha comunicato che a
seguito degli ultimi avvenimeni inerenti la pandemia da Covid-19 e al fine di velocizzare le
procedure per l’effettuazione del sorteggio per la scelta del revisore die conti, sono state introdotte
nuove modalità per il sorteggio e per la nomina del revisore, ovvero:
Collegamento in videoconfereza per l’effettuazione del sorteggio;
indicazione dei partecipanti;
redazione del verbale;
trasmissione del verbale al rappresentante dell’Ente a mezzo pec per l’accettazione del
sorteggio da ritornare
successivamente con stesso mezzo per posta alla Prefettura di Lodi – Ufficio Enti Locali.
DATO ATTO che con nota Prot. n. 4374 del 05/11/2021 il Comune di Orio Litta ha effettuato
comunicazione alla Prefettura di Lodi circa la prossima scadenza del Revisore dei Conti;
CHE con nota Prot. n. 4410 del 08/11/2021 la Prefettura ha comunicato che l’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 avrebbe avuto luogo
in data 7 dicembre 2021 ore 10.30;

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 con prot. 4934 del 07/12/2021 da
cui è risultato quanto segue:
- Cecchetto Giorgia – prima designata per la nomina;
- Basorini Alessandro, prima riserva per eventuale rinuncia o impedimento del designato;
- Trinchera Giacomo Dino, seconda riserva per eventuale rinuncia o impedimento del designato;
DATO ATTO che la dott.ssa Cecchetto Giorgia, con propria nota acclarata al prot. dell’Ente n.5017
del 13/12/2021, ha comunicato l’accettazione dell’incarico di Revisore dei Conti del Comune di
Orio Litta per il periodo dal 29.12.2021 al 28.12.2024, allegando adeguata dichiarazione in ordine a
cause di ineleggibilità ed incompatibilità;
RITENUTO di dover corrispondere alla dott.ssa Cecchetto Giorgia, oltre al rimborso delle spese
eventualmente previste, il compenso per revisore unico di € 4.150,00 oltre iva 22% e oneri
previdenziali 4%, nella stessa entità di quello precedentemente riconosciuto alla Dott. Umberto
Ballardin;
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.
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, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 04.06.2005, 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 periodo dal 29/12/2021 al 28/12/2024 nella persona della dott.ssa
Cecchetto Giorgia, nata a Monza (MB) il 09/05/1987 e residente a Monza (MB) in Viale Zucchi n.
16;
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 favorevoli;

DELIBERA

1)

di prendere atto della nomina in osservanza delle disposizioni in premessa
richiamate, quale Revisore dei Conti del Comune di Orio Litta per il periodo dal 29/12/2021 al
28/12/2024 della dott.ssa Cecchetto Giorgia, nata a Monza (MB) il 09/05/1987 e residente a
Monza (MB) in Viale Zucchi n. 16;

2)

di corrispondere al Revisore dei conti, di cui sopra, il compenso annuo pari ad €
4.150,00, più il contributo del 4% cassa previdenza ed I.V.A. al 22%, ai sensi del D.M. 21.12.2018,
oltre al rimborso delle spese eventualmente previste;

3)

di demandare al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario l’assunzione del
relativo impegno di spesa per gli anni 2021-2022-2024 al quale provvederà con propria
Determinazione;

4)

di comunicare al Tesoriere Comunale che ai sensi dell’Art. 234 Comma 4 del
T.U.E.L. il nominativo del soggetto affidatario dell’incarico;
5)
di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Lodi Ufficio
Territoriale del Governo.
Successivamente
Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto 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° 38 del 17-12-2021
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
FRANCESCO FERRARI

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.
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
[ X ] 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

