Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
CC N. 19

Data: 14/03/2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO
2019-2021

L’anno duemiladiciannove addì 14 del mese di marzo alle ore 20:45, in seguito ad
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale
e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta
ordinaria presieduta dal Presidente Papini Luca, assiste Il Segretario Generale
Marchianò Vincenzo.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
Pres
GHILARDI GIACOMO

Pres

Si

ROCCARO DAVIDE

LEGA

Si

TREZZI SIRIA

P.D.

Si

RAHO MARIA CONCETTA

LEGA

Si

GHEZZI LUCA

P.D.

Si

BERTO MARCO PAOLO

LEGA

Si

CATANIA ANDREA

P.D.

Si

ZINESI MAURIZIO

M.5 S.

Si

BARTOLOMEO PATRIZIA

P.D.

Si

DUCA GIANFRANCA

C.B. CIVICA

Si

TARANTOLA MARCO

P.D.

Si

SEGGIO GIUSEPPE

L.C. L.T.C.

Si

CALABRIA DANIELE

P.D.

Si

DAMBRA SCELZA

L.C. L.T.C.

Si

MERONI AUGUSTO

LEGA

Si

SALMI CATIA

L.C. L.T.C.

Si

DAINO ROSARIO

LEGA

Si

DI LAURO ANGELO

F.I.

Si

BOGNANNI SILVANA

LEGA

Si

CIOTOLA CARLO

F.I.

Si

MODENA FILIPPO

LEGA

Si

MALAVOLTA RICCARDO

N.C.I.

Si

FUMAGALLI CRISTIANO

LEGA

Si

VAVASSORI LUIGI ANDREA

M.5 S.

Si

PAPINI LUCA

LEGA

Si

Componenti presenti n. 25.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale
intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO
2019-2021

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l'art. 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni in
legge n. 148/2011, ha introdotto nuove modalità per la nomina dei Revisori dei Conti
negli Enti Locali statuendo che, a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in
vigore del decreto, i revisori degli enti locali sono scelti mediante estrazione da
apposito elenco, istituito presso il Ministero dell’Interno, nel quale possono essere
inseriti, a richiesta degli interessati e sulla base dei requisiti prescritti, i soggetti
iscritti, a livello regionale, nel registro dei Revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato emanato il Decreto del
Ministro dell’Interno 15/2/2012, n. 23 con il quale è stato adottato il Regolamento
relativo all’istituzione dell’elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali e alle relative
modalità di scelta dell’Organo di revisione economico-finanziaria;
Dato atto che:
- in conformità alla normativa sopra citata, con nota prot. n. 88646 del 27/11/2018, il
Comune di Cinisello Balsamo ha provveduto a comunicare alla Prefettura -UTG di
Milano la data di scadenza del triennio di durata del proprio Organo di Revisione
economico-finanziaria fissata per il 31 gennaio 2019;
- con nota prot. n. 0223482 del 06/12/2018, la Prefettura – UTG di Milano ha
comunicato l'esito delle operazioni di estrazione, come risultanti dal verbale delle
operazioni appositamente redatto e conservato agli atti, dal quale sono stati
individuati, tra gli altri, i primi tre nominativi:
1) MENNUCCI BRUNO FLAVIO, designato per la nomina
2) SLAVICH GIANCARLO ALFREDO, designato per la nomina
3) PORTA ALBERTO, designato per la nomina
- con nota prot. n. 93866 del 18/12/2018, l’Amministrazione comunale ha provveduto
a comunicare agli stessi l’esito del procedimento di estrazione effettuato dalla
Prefettura, invitandoli a presentare la documentazione di rito;
Viste le dichiarazioni di accettazione dell’incarico, di insussistenza delle cause di
incompatibilità e impedimento previste dall’art. 5, comma 4, del D.M. 23 del 15/2/2012
nonché le dichiarazioni circa gli incarichi svolti presso Enti locali, unitamente al
curriculum vitae depositate in atti di ufficio;
Rilevato che l’art. 6 del citato decreto n. 23 prevede al comma 1 che, nei casi di
composizione collegiale dell’Organo di revisione economico-finanziaria, le funzioni di
Presidente siano svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di
incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di uguale numero di incarichi ricoperti,
ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti;
Preso atto che, in considerazione delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati, le
funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori, saranno svolte dal Dott. Mennucci
Bruno Flavio;
Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2018 sono stati
stabiliti i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di
revisione, così come stabilito dal sopracitato art. 241, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000;
Considerato che non sussistono i presupposti per aumentare il limite massimo del
compenso base annuo lordo spettante così come previsto dall’articolo 1, comma 1,
lett. a) e b) del D.M. 21.12.2018, né l’applicazione delle maggiorazioni previste ai

commi 2 e 3 dell’art. 241 del D.lgs. n. 267/2000;
Considerato che, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il
compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è stabilito dal
Consiglio Comunale con la medesima deliberazione di nomina;
Ritenuto, pertanto, di definire il compenso annuo omnicomprensivo nel perimetro dei
limiti normativi spettante a ciascun componente del nuovo Collegio nella misura di
seguito indicata:
TABELLLA COMPENSO
COMPETENZE
IMPORTO BASE
MAGGIORAZIONE 50%
PRESIDENTE ART.241 C4 Dl.gs.
267/2000

PRESIDENTE

COMPONENTE

€ 15.670,00

COMPONENTE

€ 15.670,00

€ 15.670,00

€ 7.835,00

MAGGIORAZIONE del 10% tabella B

€-

€-

€-

MAGGIORAZIONE del 10% tabella C

€-

€-

€-

€ 23.505,00
€ 23.505,00
€ 940,20
€ 24.445,20
€ 5.377,94
€ 29.823,14

€ 15.670,00
€ 15.670,00
€ 626,80
€ 16.296,80
€ 3.585,30
€ 19.882,10

€ 15.670,00
€ 15.670,00
€ 626,80
€ 16.296,80
€ 3.585,30
€ 19.882,10

TOTALE
TOTALE
C.P. 4%
TOTALE
I.V.A. 22%
TOTALE ANNUALE

Considerato che il predetto importo, per il presidente, è maggiorato ai sensi dell’art.
241, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, del 50%;
Considerato, inoltre, che ai componenti dell’Organo di Revisione, aventi la propria
residenza al di fuori del Comune ove ha sede l’Ente, spetta il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede
dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, essendo ogni altra eventuale spesa
ricompresa nel compenso sopra riportato;
Visto l’art. 3 del Decreto Ministeriale 21.12.2018, il quale stabilisce che “Le modalità di
calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate
nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle
attività dell’Organo di revisione”;
Dato atto pertanto della necessità di stabilire con la presente deliberazione le modalità
di tale rimborso prevedendo che, nel caso di utilizzo di mezzo pubblico, verrà
rimborsato il documento di viaggio e, nel caso di utilizzo di mezzo proprio, spetterà il
rimborso pari al costo di 1/5 del prezzo del carburante a chilometro percorso, oltre a
eventuali documentate spese di autostrada e parcheggio;
Visto il disposto del comma 6 bis dell’art. 241 del DLgs. n. 267/2000 che prevede che
l’importo annuo del rimborso delle spese di cui sopra, ove dovuto ai componenti
dell’Organo di revisione, non può essere superiore al 50% del compenso annuo
attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

DELIBERA
1) di nominare, per un triennio decorrente dalla data di esecutività della presente
deliberazione, quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di
Cinisello Balsamo, designati sulla base e secondo l’ordine di estrazione effettuata dalla
Prefettura – UTG, i Signori:
Mennucci Bruno Flavio – Presidente
Slavich Giancarlo Alfredo – Revisore
Porta Alberto – Revisore
2) di dare atto che il compenso annuo da corrispondere ai componenti del Collegio dei
Revisori del Comune di Cinisello Balsamo è il seguente:
– Presidente
€ 23.505,00, oltre I.V.A. e contributi
– Revisori
€ 15.670,00, oltre I.V.A. e contributi
oltre al rimborso delle spese viaggio, ove dovute, così come riportato in narrativa;
3) di dare atto che la spesa prevista per il compenso dei componenti del Collegio dei
Revisori del Comune di Cinisello Balsamo trova copertura al pertinente capitolo del
bilancio: Missione/Programma 01.03, capitolo 1040140 “Gestione del bilancio:
prestazioni di servizi – compenso ai revisori dei conti” del Bilancio di previsione
2019-2021; c.d.c. A3.202 ; P.F. U. 1.03.02.01.008;
4) di rinviare a successivi atti gli adempimenti contabili conseguenti alla nomina;
5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della
normativa in materia di tutela dei dati personali;
SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l'urgenza di provvedere
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del testo
unico enti locali.

Sono presenti all'appello 13 Consiglieri; 12 entrano nel corso della seduta.
In apertura di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto.
L'Assessore De Cicco illustra l'argomento.
Al termine della discussione… omissis… (trascrizione allegata al presente atto),
il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto. La trascrizione integrale delle
dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale della seduta.
Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il
seguente risultato (all. Report 1, foglio 0001):
Al momento del voto non è presente in aula la Consigliera Trezzi
Componenti presenti:

n.24

Votanti:

n.24

Voti favorevoli:

n.24

Voti contrari:
Astenuti:

n.00
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.
Il Presidente mette poi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto e si
determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0002):
Al momento del voto non sono presenti in aula i Consiglieri Trezzi e Vavassori
Componenti presenti:

n.23

Votanti:

n.23

Voti favorevoli:

n.23

Voti contrari:
Astenuti:

n.00
n.00

Il Presidente, in base al
immediatamente eseguibile.

risultato della

votazione,

dichiara

la

deliberazione

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Papini Luca
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

