
Comune di San Giuliano Milanese

Codice Ente 11083

C.C. N.25 del 19/02/2018 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno 2018 il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 20:15 nella sede comunale, in 
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli  
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di  prima 

convocazione. 

Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:

Pr. Pr.
S 1. SEGALA MARCO S 14. ANTONIA CONTINANZA
S 2. CAPONETTO CHIARA S 15. NOBILI JESSICA
S 3. GARBELLINI ANDREA S 16. GIACOPINO CALOGERO
S 4. VOTTERO IVAN MATTEO S 17. MAGRI GIULIA
S 5. DANIELE VALENTINA ANTONIA S 18. LUCA' MARIA MORENA
S 6. DAMO GIUSEPPE DANILO S 19. SALA SILVANO 
S 7. GHILARDI LUIGI S 20. CARMINATI M.GRAZIA
S 8. LEDDA SILVIA S 21. STRIPPOLI NICOLA
S 9. FANTASIA LUCA MIRKO S 22. AVERSA NICOLA
S 10. DIPALMA CHIARA N 23. GRECO LUIGIA
S 11. MONTELEONE FABIO S 24. CATANIA ALFIO
S 12. COZZOLINO PASQUALE S 25. MARCHINI FRANCESCO
S 13. AMODEO MATTEO

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: Grioni, Ravara, Nicolai, Castelgrande, Marnini, Salis, Francu. 

Assiste il Segretario Generale ANDREASSI GIOVANNI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale 
CAPONETTO  CHIARA  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  Comunale  a  trattare 
l'argomento indicato in oggetto. 
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L'Assessore Grioni illustra il punto.

Indi il Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di 
deliberazione con il seguente esito :
 24 voti favorevoli su  24 Consiglieri presenti e votanti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

– gli artt. 234 e seguenti del T.U. n. 267 del 18.8.2000, e successive modifiche e 
integrazioni prevedono che la revisione economica – finanziaria della gestione dei Comuni 
sia  affidata  ad  un  Collegio  dei  Revisori  composto  da  tre  membri  eletti  dal  Consiglio 
Comunale e che, ai sensi della normativa sopra citata, i revisori restano in carica tre anni a 
decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità 
nell'ipotesi di cui all'art. 134, comma 4, del medesimo D.Lgs 267/2000 e sono rieleggibili 
per una sola volta;

- l'articolo 235 stabilisce che i revisori sono revocabili solo per inadempienza ed in 
particolare  per  la  mancata  presentazione della  relazione alla  proposta  di  deliberazione 
consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del 
TUEL;

- l'articolo 235 stabilisce inoltre che  il revisore cessa dall'incarico per: 
a) scadenza del mandato; 
b) dimissioni volontarie; 
c)  impossibilita'  derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di 
tempo stabilito dal regolamento dell'ente. 

- l'art. 16, comma 25 del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito con modificazioni, dalla 
Legge n. 148 del 14.09.2011, prevede che i revisori 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 revisori legali di cui al decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 15.02.2012, n. 23 in ossequio ai principi ed ai 
criteri  dettati  dall'art.  16,  comma 25 del  D.L.  13.08.2011, n. 138, recante " istituzione 
dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione  
economico-finanziario" prevede le modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti 
locali;
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Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 04.03.2016, esecutiva, 
con la quale è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2016-2019;

Richiamata altresì  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del  12.07.2016, 
esecutiva, con la quale veniva nominato un nuovo membro del  Collegio dei  revisori  a 
seguito di dimissioni di un componente e che pertanto la composizione del  Collegio dei 
Revisori dei Conti, a seguito di tale deliberazione risulta così definito : 

Dott.ssa Daniela BONOMELLI Presidente
Dott. Massimo VERONESI Componente
Dott. Roberto ANTONELLI Componente

Preso atto delle dimissioni presentate dal Componente del Collegio di Revisione Dr. 
Roberto  ANTONELLI,  acquisite  al  prot.n.  48023  in  data  22.12.2017,  delle  quali 
l'Amministrazione Comunale ha provveduto a dare comunicazione alla Prefettura in data 28 
dicembre 2017 con nota prot. n.48477;

Vista :

la circolare FL 7/2012 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni 
e  Territoriali  del  05.04.2012  di  oggetto:"Decreto del  Ministero dell'Interno 15.02.2012, 
n.23,  recante  il  Regolamento  adottato  in  attuazione  dell'art.16,  comma  25,  del  D.L. 
13.08.2011, n.138,, recante – Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e 
modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario - ";

Dato atto che :

-  il giorno 25 gennaio 2018, presso la Prefettura di Milano, in seduta pubblica si è 
svolto  il  sorteggio,  tramite  sistema  informatico  dall'elenco  regionale  e  secondo  la 
procedura di cui all'art. 5, comma 3 del regolamento (D.L. 138/11, art. 16, comma 25), del  
sostituto del membro dimissionario dell'Organo di Revisione;

- sono  stati  sorteggiati  nell'ordine,  come  si  evince  dal  verbale  della  Prefettura 
pervenuto in data 26 gennaio 2018 prot. n. 3929, i seguenti nominativi per la nomina del 
sostituto  dell'organo  di  revisione  economico  finanziaria  del  Comune  di  San  Giuliano 
Milanese ex art. 5 del decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23: 

1) ROMAGNANO Giovanni Primo Revisore Estratto
2) SPAGARINOPatrizia Prima Riserva Estratta
3) MURCIANO Loretta Seconda Riserva Estratta

- con lettera del 30.01.2018, prot. n. 4521 l'Amministrazione ha comunicato al primo 
revisore estratto l'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura, invitando 
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lo stesso a presentare la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di insussistenza delle 
cause di  incompatibilità o di  altri  impedimenti  previste dal  comma 4 dell'articolo 5 del 
Decreto Ministeriale n. 23 del 15 febbraio 2012 (articoli 235, 236, 238 D.Lgs. 267/2000), 
nonché la dichiarazione circa gli incarichi di revisore svolti presso enti locali;

Considerato che il Dr. ROMAGNANO Giovanni  con nota pervenuta al prot. n. 5051 
20706  in  data  01.02.2018  ha  comunicato  di  accettare  l'incarico  ed  ha  autocertificato 
mediante  apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'insussistenza delle cause 
di incompatibilità previste dal comma 4 dell'art.5 del D.M. 23/2012 (articoli 235, 236 e 238 
T.U.E.L.), allegando inoltre curriculum dal quale si evincono gli incarichi di revisore svolti 
presso enti locali, documenti depositati agli atti; 

Richiamato l'art.  235  del  TUEL  267/2000  "Durata  dell'incarico  e  cause  di  
cessazione"  che  prevede  "ove  nei  collegi  si  proceda  a  sostituzione  di  un  singolo  
componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla  
scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio";

Visto il comma 7 dell'art. 241 del D.Lgs 267/2000, TUEL che prevede che l'ente 
locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina;

Visto il  D.M.  20.05.2005   "Aggiornamento  dei  limiti  massimi  del  compenso 
spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali";

Considerato che  il  D.L  n.  78/2010 convertito  nella  Legge 122/10 all'articolo  6 
comma 3 e successive modificazioni,  prevede che i compensi "ai componenti di organi di  
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque  
denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10  
per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010"; fino al 31 dicembre  
2017 , gli emolumenti di cui al comma sopra richiamato non possono superare gli importi  
risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma";

Considerato che la suddetta riduzione è stata effettuata con atto deliberativo n. 2 
del 04.03.2016 come di seguito riportato : 

PRESIDENTE COMPONENTE

Compenso al 30/04/2010 €. 13.290,00 €. 8.860,00
determinato con Deliberazione
del C.C. n. 2 del 27/01/2010

riduzione del 10 % €.   1.329,00 €.    886,00
Art. 6 comma 3 L. 122/2010
a tutto il 2017
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TOTALE €. 11.961,00 €. 7.974,00

Atteso che  la  Legge  di  Bilancio  2018  (L.  27  dicembre  2017  n°  205)  non  ha 
confermato la proroga per l'anno 2018 della  riduzione del  10% dei compensi  previsti, 
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, così come previsto dall'art. 6 
comma 3 della L. 122/2010;

Visti gli allegati pareri sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi 
rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria, 
così come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 
lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

D E L I B E R A

1.  di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, il Dr. ROMAGNANO GIOVANNI 
quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Giuliano 
Milanese, in sostituzione del dimissionario Dr. Antonelli Roberto, per lo scorcio del 
triennio 2016/2019;

2. di dare atto, pertanto, che la composizione del Collegio dei Revisori a seguito della 
surrogazione del componente dimissionario risulta essere la seguente:

• Dott.ssa  BONOMELLI Daniela – con funzioni di Presidente;
• Dott. VERONESI Massimo componente;
• Dott. ROMAGNANO Giovanni componente;

3. di  confermare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  i  compensi  relativi  ai 
componenti dell'Organo di Revisione alla data del 30.04.2010 senza l'applicazione 
della riduzione del 10% di cui all'art. 6 comma 3 della L. 122/2010, per l'anno 2018 
come di seguito specificato : 

PRESIDENTE COMPONENTE

Compenso al 30/04/2010 €. 13.290,00 €. 8.860,00
determinato con Deliberazione
del C.C. n. 2 del 27/01/2010

4. di dare atto che il revisore, così come nominato, prima di assumere la carica, ha reso 
la dichiarazione di cui al comma 2, dell'art. 238 del citato D.Lgs 267/2000 (TUEL);
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5. di dare atto che il predetto entrerà in carica a decorrere dalla data di eseguibilità 
della presente deliberazione;

6. di stabilire come rimborso spese di viaggio :
• nel  caso  di  utilizzo  di  mezzo  pubblico,  il  costo  del  biglietto  di  viaggio 

documentato e convalidato;
• in caso di utilizzo di mezzo proprio, indennità chilometrica pari ad un quinto 

del costo del carburante al 1° gennaio dell'anno di riferimento, come per i 
Consiglieri Comunali.  (art.  77-bis,  comma  13  DL.  112/2008  convertito  dalla  L. 

133/2008). 
• L’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove 

dovuto, ai componenti dell’organo di revisione non può essere superiore al 
50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto 
degli oneri fiscali e contributivi. (comma 6-bis art. 241 del D.Lgs 267/2000, TUEL);

7. di  dare  atto  che  si  provvederà  a  comunicare  al  Tesoriere,  entro  20  giorni 
dall'avvenuta  esecutività  della  presente  deliberazione,  il  nominativo  del  nuovo 
componente il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del comma 4 dell'art. 234 del 
D.Lgs  267/2000.
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Letto, firmato e sottoscritto.

  IL VICE PRESIDENTE VICARIO  IL SEGRETARIO GENERALE

    DEL CONSIGLIO COMUNALE

          CAPONETTO CHIARA          ANDREASSI GIOVANNI
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: 

NOMINA NUOVO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IN 

SOSTITUZIONE DEL MEMBRO DIMISSIONARIO DR. ROBERTO ANTONELLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

D.LGS. N.267/00.

Si esprime parere favorevole.

San Giuliano Milanese, lì 13/2/2018

Il Dirigente del Settore 
   

(GIOVANNI ANDREASSI)

REDATTORE: GIULIANO GUAITANI
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: 

NOMINA NUOVO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IN 

SOSTITUZIONE DEL MEMBRO DIMISSIONARIO DR. ROBERTO ANTONELLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

D.LGS. N.267/00, E S.M.I.

Si esprime parere favorevole.

San Giuliano Milanese, lì 15/2/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MONICA CURTI

REDATTORE: GIULIANO GUAITANI
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C.C. N. 25 del 19/02/2018 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

a t t e s t a 

Che la presente deliberazione:

- E’ stata affissa in data odierna a questo Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del 
Comune ove rimane pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 22/02/2018 come prescritto 
dall’art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

Li 22/02/2018

IL MESSO NOTIFICATORE

AGOSTINO PENNACCHIA
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