Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N. 7 del 04/03/2013

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI SAN GIULIANO
MILANESE - NOMINA PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 20:45 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:
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1. LORENZANO ALESSANDRO
2. GRECO LUIGIA
3. GROSSI JACOPO
4. CARMINATI MARIA GRAZIA
5. BERTI GIOCONDO
6. LICCIARDO ROBERTO SALVATORE
7. ANELLI PAOLO
8. FAZIO GIUSEPPA
9. CARUSO GIUSEPPINA
10. MUNTAHA WAHSHEH
11. ROMANO RENATO LUIGI
12. CARDINALI GILBERTO
13. SGROI DOMENICO
Totale Presenti:
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14. BRUNO GIUSEPPE DARIO
15. BUSCARINO GIULIO SIMONE
16. BROCCANELLO MAURIZIO
17. NICOLAI VITO
18. CATANIA ALFIO
19. PATTI EMANUELE
20. RIZZI MICHELE
21. CURCIO ROBERTO
22. MARCHINI FRANCESCO
23. MOLTENI MASSIMO
24. TONI MARCO
25. SALVO GIORGIO

21

Totale Assenti:

4

Sono presenti gli Assessori: Zannone, Cardella, Dima, Oro, Piraina, Luca', Filipazzi.
Assiste il Segretario Generale TUMMINELLO ANTONIO.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale GRECO
LUIGIA dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento indicato in
oggetto.
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel
verbale di seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che :
- il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Giuliano Milanese, è stato
eletto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27 gennaio 2010;
- 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 nuove modalità per la nomina dei revisori dei
conti degli enti locali;
- in particolare, i revisori dei conti devono essere scelti, mediante estrazione, da un
elenco nel quale possono essere registrati, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale,
nel registro dei revisori legali, nonchè gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili;
Vista :
- la circolare FL 7/2012 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali del 05.04.2012 ;
- la nota prot. 6649 del 06 febbraio 2013 con la quale la Prefettura di Milano ha
comunicato il giorno e il luogo in cui si sarebbe proceduto al sorteggio dei nominativi dei
componenti da designare in seno al Collegio dei revisori dei Conti;
Dato atto :
- che il giorno 12 febbraio 2013, 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), dei
componenti il Collegio dei revisori dei conti;
- che sono stati sorteggiati, come si evince dal verbale del procedimento di
estrazione a sorte dei nominativi per la nomina 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, pervenuto in data 13 febbraio 2013, nell'ordine che
segue, i signori :
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1) ROSSI Gianluigi
2) FAGLIA Antonio
3) AZZALI Emanuele
i quali hanno dichiarato di accettare l'incarico;
- che nella stessa seduta sono stati sorteggiati ulteriori 6 professionisti supplenti che
avrebbere dovuto essere nominati qualora i primi sorteggiati avessero rifiutato l'incarico;
Considerato :
- che l'art. 235 D.Lgs 267/2000 stabiliscce che l'organo di revisore dura 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 una sola volta;
- che lo stesso articolo 235 stabilisce, inoltre 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;
- che ai sensi dell'art. 114, comma 7, del D.Lgs 267/2000, il Collegio dei Revisori
dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni;
Tenuto conto altresì che il regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25 del
D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito con L. 148 del 2011 prevede gli artt. 5 e 6 che il
Consiglio Comunale provvede a nominare i revisori sorteggiati e le funzioni di presidente
del Collegio sono svolte dal componente che ha ricoperto il maggior numero di incarichi da
revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, vale la maggiore
dimensione demografica degli enti presso i quali si è svolto l'incarico;
Visto che il Comune di San Giuliano Milanese ha provveduto a verificare l'insussistenza di
eventuale cause di incompatibilità ad accettare l'incarico e a raccogliere i rispettivi curricula
relativamente ai primi tre soggetti estratti;
Visti i curricula prodotti a seguito della comunicazione dell'avvenuta estrazione, dai quali
risulta che:
•

il dott. ROSSI Gianluigi (primo estratto) ha ricoperto 3 incarichi presso enti
locali;
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•

•

il dott. FAGLIA Antonio (secondo estratto) ha ricoperto 4 incarichi presso
enti locali;
il dott. AZZALI Emanuele (terzo estratto) ha ricoperto 1 incarico presso ente
locale e attualmente sta svolgendo incarico presso ente locale;

Accertato che le funzioni di Presidente verranno pertanto attribuite al dott. FAGLIA
Antonio;
Rilevato :
- che il comma 7 dell'art. 241 del D.Lgs 267/2000, TUEL stabilisce che l'ente locale
deve stabilire il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina;
- che il compenso, ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs 267/2000, TUEL, è fissato con
Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della
Programmazione Economica;
- che il D.M. 20.05.2005 ha aggiornato i limiti massimi del compenso spettante ai
revisori dei conti degli enti locali prevedendo:
1. un compenso base annuo lordo calcolato in base alla classe demografica
desumibile dalla tabella A);
2. maggiorazione sino al 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale
pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore
alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B);
3. maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa per
investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo
approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui
alla tabella C);
- che le maggiorazioni di cui ai punti 2 e 3 sono cumulabili tra loro;
- che il compenso è aumentato del 50 % per il Presidente del Collegio;
Ritenuto che il D.L n. 78/2010 convertito nella Legge 122/10 all'articolo 6 comma 3,
prescrive che a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 196/2009, incluse le autorità
indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
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amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di
qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti
alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al
presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010,
come ridotti ai sensi del presente comma, e le sentenze della Corte dei Conti Lombardia
n. 107/2010 e n. 13/2011, Toscana 204/2010 ed Emilia Romagna n. 6/2011 e n. 18/2011,
che a partire dal 2011 le riduzioni del 10 % dovrà essere applicata anche al Collegio dei
Revisori; si dovrà fare riferimento ai corrispettivi in essere alla data del 30/04/2010;
Preso atto del compenso alla data del 30 aprile 2010 :
PRESIDENTE

COMPONENTE

Compenso al 30/04/2010
determinato con Deliberazione
del C.C. n. 2 del 27/01/2010

€. 13.290,00

€. 8.860,00

riduzione del 10 %
Art. 6 comma 3 L. 122/2010
a tutto il 2013

€. 1.329,00

€.

TOTALE

€. 11.961,00

€. 7.974,00

886,00

Visti gli allegati pareri favorevoli 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 D.lgs. 267/00;
Con voti favorevoli 16, astenuti 5 (Salvo, Marchini, Rizzi, Nicolai, Patti) su 21
Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1.

di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Giuliano Milanese
per il triennio 2013/2015 nelle persone di :
•

dott. FAGLIA Antonio con funzioni di Presidente;

•

dott. ROSSI Gianluigi – componente
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•

dott. AZZALI Emanuele – componente

2. di dare atto che i revisori, così come nominati, prima di assumere la carica, hanno
reso la dichiarazione di cui al comma 2, dell'art. 238 del citato D.Lgs 267/2000 (TUEL);
3. di dare atto che il Collegio entrerà in carica dalla data di esecutività della presente
deliberazione;
4. di determinare il compenso, al netto dei contributi previdenziali e IVA posti a carico
dell'ente, spettante al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del D.M. 20 maggio 2005,
decurtato della quota prevista dal D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e i
pareri della Corte dei Conti Lombardia n. 107/2010 e n. 13/2011, Toscana 204/2010 ed
Emilia Romagna n. 6/2011 e n. 18/2011, come specificato nella presente tabella :
PRESIDENTE

COMPONENTE

Compenso al 30/04/2010
determinato con Deliberazione
del C.C. n. 2 del 27/01/2010

€. 13.290,00

€. 8.860,00

riduzione del 10 %
Art. 6 comma 3 L. 122/2010
a tutto il 2013

€. 1.329,00

€.

TOTALE

€. 11.961,00

€. 7.974,00

886,00

5. 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 a1° gennaio dell'anno di riferimento, come per i Consiglieri
Comunali.
6. di dare atto che la spesa relativa a tutto il 2013 è decurtato del 10 % in
riferimento all'art. 6 comma 3 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010;
7. di dare atto che si provvederà a comunicare al Tesoriere, entro 20 giorni
dall'avvenuta esecutività della presente deliberazione, i nominativi dei componenti il
Collegio dei Revisori dei Conti nominati, ai sensi del comma 4 dell'art. 234 del D.Lgs
267/2000.
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Quindi il Consiglio Comunale, con voti 20 favorevoli su 20 Consiglieri presenti (essendo
uscito il Sindaco Lorenzano) , dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV° comma, del D.Lgs 267/2000
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Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
GRECO LUIGIA

IL SEGRETARIO GENERALE
TUMMINELLO ANTONIO

______________________________________________________________
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